
Pensare librii/n
l’editoria e le letture di “REBECCA LIBRI”

www.rebeccalibri.it

Érik PILLET
(a cura di)

Così fragili, così umani

Ed. EMP

Pag. 136. € 12,00

Massimo 
CAMISASCA

Scuola di preghiera.

L'esperienza della liturgia

Ed. SAN PAOLO

Pag. 126. € 7,50

Tonino 
BELLO

Via Crucis.

La mulattiera del calvario

Ed. EMP

Pag. 40. € 3,50

Giuliano VIGINI 
(a cura di)

365 giorni 

con i testimoni della fede.

Ed. SAN PAOLO

Pag. 384. € 14,90

Sandro 
FERRAROLI

Educare si deve.

Educatori appassionati 
e significativi

Ed. ELLEDICI

Pag. 200. € 14,00

In libreria

L’EDITORELA RECENSIONEL’ANALISIIL CORSIVO



di Aldo Manuzio

www.rebeccalibri.it

Anno nuova vita nuova?

Un decremento consistente che ai più ottimisti lascia
intravedere uno spiraglio di speranza se si considera
che il mercato registrava un -11,7% a fine marzo 2012
e un -8,6% a inizio settembre. Bisogna aggiungere che
Nielsen rileva con precisione le vendite delle librerie ai
clienti, ma la percentuale di riduzione degli acquisti
delle librerie nei confronti dei distributori – seppure
non esistano cifre ufficiali – è almeno doppia. Questo
ciclo vizioso naturalmente si ribalta prima sui fattu-
rati e sui margini dei distributori e poi su quelli degli
editori. Alla fine anche il ciclo finanziario si strozza.

Anche per questo pare eccessivo gridare al miracolo
di questa inversione di tendenza (dal - 11,7% di mar-
zo al - 8,6% di settembre e - 7,5% di ottobre) in un mer-
cato che produce 40 mila titoli all’anno e dove il 55%
della popolazione non legge neppure un libro. 
Il contesto della la Fiera nazionale della piccola e me-
dia editoria (“Più libri più liberi”) ha portato sempre
Nielsen ad affermare che i piccoli editori rallentano
meno del resto del mercato: perdono rispetto al 2011
un -7,1% a valore (con esclusione della Grande distri-
buzione) e un - 6,3% a copie. Parlare di «performance
migliori della piccola editoria rispetto a quelle del
mercato nel suo complesso» tuttavia pare eccessivo, vi-
sto che si tratta di una
riduzione del 7,1% ri-
spetto al 7,5%!
Se allarghiamo il
grandangolo della no-
stra fotografia notia-
mo come in Italia ci
confermiamo agli ul-
timi posti per il livello
di lettura dei libri.
Neppure la stampa
periodica gode di buo-
na salute né sul ver-
sante dei lettori/ab-
bonati né sul fronte

»»»IL CORSIVO

IIl 21 dicembre non c’è stata la fine del mondo, ma il2012 per la filiera libraria è stato un vero calvario.
Certo la fine di ogni anno stimola i bilanci più artico-
lati, le riflessioni più analitiche e i buoni proponimen-
ti, ma qui ci limitiamo più umilmente a qualche spigo-
latura sulla base dell’esperienza.
Senza dubbio il settore pare navigare a vista, la crisi
annebbia anche le menti più lucide, si nota una gran-
de impreparazione di fronte agli imperscrutabili svi-
luppi del digitale, e non emergono grandi idee. In tan-
ti replicano all’infinito i fenomeni che hanno successo,
anche nel campo “religioso”: basta guardare la satura-
zione che è in corso con le molteplici proposte del “feno-
meno Martini”. 
La situazione generale è sintetizzata bene dai numeri
della periodica ricerca sul mercato del libro in Italia
presentata da Nielsen Bookscan in occasione della
Fiera romana “Più libri più liberi”:

«A fine ottobre si registra una piccolissima ripresa,
dopo il consistente calo dei consumi del libro, che
segna un -7,5% a valore (pari a 82 milioni di euro
di spesa in meno) nei canali trade (librerie tradi-
zionali, catene di librerie, grande distribuzione e
internet)».

http://www.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-2894-2012.12.6/AIE_6_dec2012_roma.pdf?IDUNI=4377
http://www.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-2894-2012.12.6/AIE_6_dec2012_roma.pdf?IDUNI=4377


degli autori) e Mondadori, rispettivamen-
te al secondo e al terzo posto. Grazie al si-
to del Gruppo Espresso sono stati regi-
strati nei primi nove mesi dell'anno oltre
millecinquecento titoli. Sorge spontanea
una domanda: chi leggerà questi libri che
non transitano dal circuito librario, ma
percorrono le strade del passa parola e
della vanità dell’autore? 
Sul versante opposto si moltiplicano le
notizie di cassa integrazione nelle reda-
zioni come nelle tipografie: l’ultimo caso
in ordine di tempo riguarda lo stabili-
mento “Mondadori Printing” di Cles,
ora di proprietà del gruppo Pozzoni, fa-
moso per essere dotato delle migliori tec-
nologie da stampa esistenti sul mercato
italiano.
In ogni caso la crisi aguzza l’ingegno e
ci possiamo rifare con il moltiplicarsi
delle invenzioni più originali degli
esperti di marketing. C’è chi - un editore
con un serio catalogo ricco di testi di ri-
flessione biblica e teologica – non poten-
do superare la barriera del massimo
sconto stabilito dalla Legge Levi, ossia

il 15%, ha lanciato la Lotteria di fine anno: tra i pri-
mi 100 ordini pervenuti al sito dell’editore ne vengo-
no estratti tre che riceveranno un buono-libri da
spendere online del valore di 100 euro il primo, 50
euro il secondo e 20 euro il terzo. E poi c’è anche chi
investe per pubblicizzare a tutta pagina sul quoti-
diano Avvenire una spiritosissima collana di libri il-
lustrati per bambini: certo è bene sostenere la stam-
pa cattolica, ma l’età media dei lettori del giornale
dei vescovi appare un po’ fuori target! 
Chiudiamo in modo tradizionale con un aforisma di
Flaiano: “La disattenzione è il modo più diffuso di
leggere un libro, ma la maggior parte dei libri oggi
non sono soltanto letti ma scritti con disattenzione”
(Ennio Flaiano, “Varie (1960-1970) in Frasario es-
senziale”, Bompiani).

Buon 2013!

della pubblicità: è sempre Nielsen a dirci che il cumu-
lato gennaio-ottobre 2012 segna un -16,9% per la
stampa periodica e che in generale gli spazi venduti
calano meno rispetto agli investimenti. 

Noi italiani non leggiamo, ma possiamo consolarci
con il fatto che nel frattempo non cessa la nostra osses-
siva bulimia da pubblicazione ad ogni costo, ora soste-
nuta dagli strumenti di self publishing disponibili in
rete: lo testimonia il Catalogo dei libri in Commercio
di Informazioni Editoriali secondo il quale il sito in-
ternet Ilmiolibro.it ha conquistato il primo posto per
numero di titoli pubblicati in Italia nel periodo genna-
io-settembre 2012 (titoli pubblicati con codice ISBN).
Un risultato quasi doppio rispetto a Franco Angeli (un
editore con una parte consistente di catalogo che viene
pubblicato a fronte di “generosi” contributi economici



S
L’ANALISI

Stilano un bilancio consuntivo dell’anno edi-
toriale appena conclusosi, il presidente del-
l'ALI Alberto Galla, dell'AIB Stefano Parise e
dell'AIE Marco Polillo.

Le cinque cose da salvare
1
Alberto Galla. Nel 2012 abbiamo provveduto a rinno-
vare le nostre cariche, all’insegna di una precisa vo-
lontà di rinnovamento dell’ALI, sempre più necessa-
rio in tempi di crisi. La prima cosa che vorrei salva-
re è questa ALI rinnovata, non tanto e non solo nel-

le persone, quanto
piuttosto nel desi-
derio di porsi sem-
pre come punto di
riferimento per le
librerie indipen-
denti. I librai de-
vono tornare ad
avere fiducia nel-
la propria associa-
zione e confidare
che ogni azione sa-
rà intrapresa a
loro tutela e so-
stegno. Ma per-
ché tutto ciò pos-
sa avere effetto,

deve crescere la consapevolezza che da questa si-
tuazione si esce con la volontà di fare rete e mette-
re in comune le migliori attività che ognuno, nel
proprio territorio, svolge.
Stefano Parise. Dopo le polemiche suscitate dalla
«legge Levi», la proposta avanzata dall’associazio-
ne Forum del libro ha offerto un’occasione di con-
fronto alle associazioni di bibliotecari, editori e li-
brai. L’aumento dei lettori è la priorità numero uno
per tutti, da perseguire con politiche e interventi
coordinati e coerenti con una normativa quadro sul-
la lettura che oggi in Italia non esiste. Senza questo
il mercato e gli utenti delle biblioteche non possono
crescere. 
Marco Polillo. E-book e digitale: questo 2012 ha defi-
nitivamente incoronato il mercato degli e-book come
il segmento più innovativo dell’industria editoriale.
In soli due anni e mezzo la produzione italiana è arri-
vata a quasi 38 mila titoli in digitale. Il 37% delle no-
vità italiane sono oggi pubblicate anche in versione
e-book. Non è male per cominciare.

2
A. Galla. Vorrei salvare il peso crescente delle varie
iniziative a sostegno del libro e della lettura. Solo at-
traverso il progressivo sviluppo di festival, fiere, ma-
nifestazioni e performance attorno al libro, non solo si
riuscirà a far crescere gl’indici di lettura, ma si potrà
dimostrare che è strettissima la relazione tra svilup-

po della lettura e crescita economica. In questo senso
va sostenuta e arricchita anche la proposta di legge
messa a punto dal Forum del libro presentata a Pas-
saparola a Vicenza.
S. Parise. L’AIB ha organizzato a ottobre la prima
Giornata nazionale delle biblioteche, per portare in
piazza l’orgoglio di una parte importante di profes-
sionalità che lavora quotidianamente per la cultu-
ra. Il primo BiblioPride ha avuto il suo epicentro a
Napoli, ma è stato un successo nazionale con 260
adesioni da nord a sud e di attenzione mediatica. Un
modo per ricordare a tutti che un Paese senza biblio-
teche, senza libri, senza cultura non ha alcun futuro.
Un appuntamento che si ripeterà a Firenze nell’otto-
bre prossimo.

www.rebeccalibri.it

Cosa salvare 
e cosa buttare giù dalla torre 

A VENT’ANNI DIVENTÒ COLLABORATORE DI VITTORINI, E PUÒ DIRSI TESTIMONE PRIVILEGIATO DI UN’INTERA STAGIONE DELL’EDITORIA ITALIANA. 

Alberto Galla, presidente ALI

Strefano Parise, presidente AIB



S. Parise. La normalità del coraggio, una dote prezio-
sa che spesso è smarrita. La biblioteca dei Girolami-
ni si è salvata solo grazie a due suoi bibliotecari, Ma-
ria Rosaria e Piergianni Berardi, che hanno detto no
allo scempio e alla rapina assumendosi il rischio di
denunciare ciò che in molti sapevano. L’amore per il
proprio lavoro e il senso del valore che erano chiama-
ti a preservare ha potuto più della paura. Un esempio
per tutti e un’altra cosa che salverei.
M. Polillo. Vendiamo sempre più titoli agli editori stra-
nieri e vediamo nelle nostre classifiche sempre più li-
bri italiani rispetto a quelli tradotti. Crescono le coe-
dizioni, si impongono modelli di business già interna-
zionali fin dall’origine: penso all’editoria per ragazzi,
una punta di diamante della nostra produzione.

4
A. Galla. Vanno salvate, arricchite e rinnovate le espe-
rienze di formazione che riguardano il mondo della
libreria. In particolare la SLI (Scuola Librai Italiani),
che in sei anni ha rappresentato un esempio di eccel-
lenza di didattica innovativa e di collaborazione con-
vinta e continuativa tra librai ed editori. Mai come in
questa circostanza si è creato un meccanismo virtuo-
so che vede attori della filiera collaborare per forma-
re nuove generazioni di librai.
S. Parise. L’accesso alla conoscenza scientifica richie-
de un ecosistema popolato da una pluralità di attori.
Per questa ragione abbiamo aderito all’appello del
matematico americano Timothy Gowers, che ha dato
vita a un movimento internazionale di protesta con-
tro l’eccesso di concentrazione che caratterizza il
mondo dell’editoria scientifica. I modelli commerciali
di diffusione della conoscenza devono prevedere spa-
zi praticabili per tutti gli operatori e armonizzarsi con
il modello Open Access, almeno per quanto riguarda
la ricerca finanziata dallo Stato.
M. Polillo. I progetti italiani all’estero: questa è una
strada importante per l’editoria italiana, ed è anche
quella in cui si dimostra tutta la nostra capacità di
innovazione. Lo abbiamo visto con il crescente inte-

resse per il progetto Arrow che sarà a breve utilizza-
to in tutta Europa per le opere orfane nell’ambito del-
la digitalizzazione delle biblioteche; per il progetto
Lia che punta ad aumentare la disponibilità sul mer-
cato di e-book accessibili per non vedenti e ipoveden-
ti; e ancora con il progetto Tisp metterà a costante
confronto industria editoriale e fornitori di tecnolo-
gia europei, creando una piattaforma che favorisca lo
scambio tra i due settori. L’Europa ci chiama e ci ri-
spetta, forse l’Italia un po’ meno.

5
A. Galla. Vorrei salvare «il libraio». Non è retorica,
ma l’orgoglio di affermare il valore di un mestiere che
oggi più che mai viene messo in discussione. È vero,
dobbiamo rivedere i nostri punti di riferimento, ma
nessun algoritmo può sostituire la passione, l’anima,
il calore e, perché no, anche le arrabbiature che ca-
ratterizzano il nostro lavoro. Credo che la persona

M. Polillo. Il Maggio dei
libri. La sua novità e
importanza sta nel fat-
to che tutti i soggetti
interessati, tra cui ov-
viamente Aie, sono sta-
ti mossi dal comune in-
tento di mettere al cen-
tro per un mese il libro
in tutte le sue declina-
zioni e in tutta Italia.
Per noi ha funzionato:
non a caso, maggio è

stato l’unico mese a chiudersi con un segno più. C’è
da rifletterci. Nel frattempo, lo rifaremo nel 2013.

3
A. Galla. Va da sé che intendo salvare la «legge Levi».
Ogni giorno sono sempre più convinto che, nonostan-
te alcuni elementi di criticità che ne hanno limitato
l’efficacia, essa costituisca un efficace strumento per
consentire alle librerie medio-piccole di sopravvivere
in un mercato diventato difficile, con forti concentra-
zioni editorial-librarie che hanno una marcata posi-
zione dominante.

Marco Polillo, presidente AIE

Il Maggio dei Libri, una delle cinque cose da salvare per Polillo

BiblioPride, una delle cinque cose 
da salvare per Parise



Le cinque cose da buttare
1
A. Galla. Tra le cose da buttare molte sono l’altra fac-
cia di quelle da conservare. Vorrei innanzitutto butta-
re questa crisi, che non è solo crisi economica e dei
consumi, ma una crisi di sistema e di valori di riferi-
mento. Sento di vivere in un Paese che è disorientato
e senza prospettiva di futuro. E la libreria è un termo-
metro privilegiato di questa situazione.
S. Parise. Le biblioteche statali negli ultimi dieci an-
ni hanno subito un taglio del budget che a valore rea-
le supera il 70%; le biblioteche delle università hanno
subito riforme e tagli che pregiudicano la possibilità
di documentare la produzione scientifica; le bibliote-
che degli enti locali convivono fra stagnazione e re-
cessione e con la prospettiva di vedere cancellate le
reti territoriali che si appoggiavano alle province. La
carenza di risorse economiche mettono a repentaglio
la funzionalità delle biblioteche, il blocco degli organi-
ci e l’incapacità degli enti preposti di ripensare gli as-
setti organizzativi e il ruolo del sistema bibliotecario
nazionale nportando a completamento l’opera di di-
struzione.
M. Polillo. Questa crisi: se potessi, sarebbe la prima
cosa da buttare del 2012. Il libro è stato travolto dal-
la crisi dei consumi. I primi nove mesi dell’anno sfio-
rano il -9%. Non è un momento semplice, non lo sarà
neppure il 2013 ma l’editoria italiana ha giocato e sta
giocando tutte le sue carte per riprendersi: dalla tute-
la e dalla valorizzazione del pluralismo alla grande
scommessa (con relativi investimenti) sul digitale e
sui lettori.

2
A. Galla. Il disorientamento lo vedo forte anche nei
nostri principali interlocutori: gli editori, soprattutto
i più grandi. Per questo la seconda cosa che vorrei
buttare sono alcune politiche commerciali e alcune
scelte editoriali, spesso improntate più alla reazione a
breve termine che alla proposta, più all’inseguimento
di mode che alla ricerca di nuove strade.

S. Parise. Il saccheggio perpetrato ai danni della Bi-
blioteca dei Girolamini a Napoli è un episodio clamo-
roso di delinquenza che mette a nudo la fragilità del
nostro patrimonio librario. In questa squallida vicen-
da, oltre al faccendiere De Caro (in carcere), risultano
coinvolti un ministro (l’autore della nomina incauta),
un senatore della repubblica (inquisito ma tuttora
presidente della commissione per la biblioteca e l’ar-
chivio storico del Senato) e altri comprimari, fra cui
religiosi e commercianti di libri d’antiquariato. Un
quadro desolante.
M. Polillo. La colpevole indifferenza della politica: è
davvero tempo di intervenire. Assistiamo invece anco-
ra a parole, a proclami, pure a sgambetti come quello
della rettifica rispetto alla diffamazione estesa anche
ai libri. Eppure chiediamo misure quasi a costo zero
per dare opportunità e risposte: una politica coordina-
ta per il libro, un regolamento contro la pirateria, una
politica di collaborazione per promuovere libro e let-
tura. Ma i segnali che arrivano ci scoraggiano.

3
A. Galla. La terza cosa che vorrei buttare è il continuo
tentativo di delegittimazione della «legge Levi», sia
attraverso interventi di noti opinionisti, sia attraver-
so una sistematica critica che cavalca il facile populi-
smo della difesa del consumatore. Cosicché chi difen-
de il principio ispiratore di questa legge e in genera-
le quello che gli sconti non sono l’unico strumento per
vendere più libri viene accusato di essere il solito
commerciante esoso.
S. Parise. Il Decreto legge 95/2012 ha disposto i trasfe-
rimento coatto di circa 3.500 bibliotecari scolastici al
settore amministrativo: d’incanto il lavoro in bibliote-
ca è ritenuto superfluo e gli investimenti fatti negli
anni dispersi. Come se non bastasse, in deroga alle
procedure che regolano i contratti pubblici il medesi-
mo decreto ha stabilito lecito l’affidamento gratuito
della gestione di una biblioteca comunale ad associa-
zioni di promozione culturale. Dulcis in fundo, l’art.
19 esclude i servizi culturali dal novero delle funzioni

sia un valore e come tale vada coltivato e vissuto.
Vedo che con lo sviluppo del digitale, molti parlano di
«librerie» solo perché vendono libri in formato elet-
tronico su una piattaforma. Ma anche il libro «smate-
rializzato» ha bisogno di un libraio che lo animi e lo
renda vivo.
S. Parise. Il 2012 ha visto nascere un’alleanza fra bi-
bliotecari, archivisti e operatori museali, che hanno
dato vita a Milano alla prima edizione degli Stati ge-
nerali degli istituti del patrimonio culturale. Il valore
dell’iniziativa rende percepibile il fronte dei profes-
sionisti della cultura come soggetto unitario, per indi-
viduare proposte e azioni comuni da sottoporre agli
interlocutori istituzionali.
M. Polillo. La «legge Levi» e la regolamentazione del
settore: comunque la si pensi, questa legge è ad oggi
l’unico atto in cui il legislatore abbia realmente mes-
so il libro al centro. È un tentativo, migliorabile certo,
ma c’è. Adesso serve che dalla parole si passi ai fatti e
il libro e la lettura diventino tema costante del con-
fronto, anche politico, magari anche della prossima
campagna elettorale.

L’On. Ricardo Levi, promotore della “Legge Levi”, 
una delle cinque cose da salvare per Galla



5
A. Galla. Chi sta tentando di far passare la digitaliz-
zazione dei libri di testo come una questione di civil-
tà e di modernità. La demagogia è sempre in agguato
perché, se è innegabile che siamo di fronte ad un pro-
cesso inarrestabile, l’ALI sostiene la necessità di un
passaggio graduale, che tenga conto delle condizioni
in cui si trovano scuola e famiglie. E poi, anche qui
valgono le considerazioni espresse sul mestiere del li-
braio. Se si pensa che nel futuro si potrà fare a meno
delle librerie e dei librai, con il loro legame con il ter-
ritorio, questa è la strategia migliore. Ma a peggiora-
re sarà anche il Paese.
S. Parise. La digitalizzazione del patrimonio librario
delle biblioteche non è un tema che interessa il gover-
no e l’esperienza recente dell’accordo con Google per
la conversione digitale di un milione di libri non ha
insegnato nulla. Siamo condannati a muoverci in as-
senza di una politica nazionale
per la digitalizzazione.
M. Polillo. La distorsione dell’Iva sul digitale: è trop-
po avere pari opportunità tra lo stesso libro di carta e
digitale? I libri di carta hanno un’Iva al 4%, i libri di-
gitali al 21%. È chiaro che non possiamo darci una
normativa ad hoc per l’Italia ma possiamo, anzi chie-
diamo ai nostri politici di battere i pugni sul tavolo a
Bruxelles su questo temo. L’AIE continuerà a farlo.

Intervista a cura di L. Biava. 
Estratto dall’articolo precedentemente pubblicato 

con il titolo “2012: il bello e il brutto”, 
sul “Giornale della Libreria” n. 12, dicembre 2012,

http://www.giornaledellalibreria.it/VIS/Pubbliche/
VIS_Articolo.aspx?IDUNI=1nlrvwuwk2nzdee5ovmepugu408&MD

Id=5789&Skeda=MODIF301-1242-2012.11.21.

fondamentali dei Comuni. Significa che biblioteche,
teatri, musei, archivi potranno essere finanziati solo
dopo aver provveduto a tutte le funzioni obbligatorie.
Se oggi ci toccano le briciole, chissà domani!
M. Polillo. La scarsa attenzione ai contenuti: questo
poteva essere il loro grande momento. Nel varo del-
l’Agenda digitale fino a oggi i contenuti sono stati
messi in secondo piano. Si continua a parlare di «cavi»
e non si sta cogliendo l’occasione di riflettere su cosa
vogliamo far viaggiare attraverso le reti superveloci
di cui non vantiamo neppure il primato in Europa.

4
A. Galla. «Il parossismo delle campagne»: in un anno
di vigore della «legge Levi» si è realizzato un numero
esorbitante di campagne promozionali, peraltro sen-
za ottenere significativi risultati. Mi auguro che gli
editori accettino il mio invito di avviare un ragiona-
mento serio e responsabile per tornare ad un clima
meno esasperato e mettere a punto proposte innova-
tive e originali di vera promozione del libro.
S. Parise. L’Italia non è un paese per giovani e tanto
meno lo sono le sue biblioteche, dove l’età media ve-
leggia verso i cinquant’anni. La collettività spende
cifre consistenti per la formazione delle nuove leve
di professionisti della cultura ma le condanna poi ad
un eterno precariato che allontanerà i più motivati
dalla professione che avevano scelto, con buona pace
della qualità dei servizi bibliotecari. Un gioco dove
perdono tutti.
M. Polillo. La pirateria: sta mettendo a rischio il
mercato nascente degli e-book e continua a interes-
sare in modo significativo i libri di carta. Il mercato
si può sviluppare solo se autori ed editori conserve-
ranno il diritto di sfruttare i contenuti creati e pub-
blicati. Se gli elevati investimenti che le imprese
stanno facendo non avranno un ritorno, il rischio è
che il mercato muoia sul nascere. Chiediamo che Ag-
Com emani il regolamento contro la pirateria digita-
le. Il diritto d’autore nasce proprio per difendere e
valorizzare l’innovazione.



D
LA RECENSIONE

Due anni fa Mariapia Veladiano ha dato una scos-
sa ai valori correnti nella produzione, pur rispetta-
bile, dei romanzi italiani. Esordiente anche se non
giovane, sconosciuta a tutti, ha visto La vita ac-
canto, già vincitore del Premio Calvino, giungere
fino al secondo posto allo Strega, guadagnando poi
il Premio Cortina. Ora, con Il tempo è un dio breve
(Einaudi Stile libero), meglio ancora esplicita, oltre
che le sue straordinarie capacità di scrittura, il
sottofondo, inconsueto e anticonformista, del suo
pensiero. Un sottofondo religioso, nella forma di
meditazione su Dio e sul male, grande tema che
investe tutti i viventi, rivela le contraddizioni tra
l'onnipotenza di Dio e il libero arbitrio, ci fa recli-
nare la testa di fronte al dolore a cui nessuno può
sottrarsi.
La Veladiano sceglie con abilità un caso che, nel-
l'economia universale, può apparire futile. La pro-
tagonista, teologa e collaboratrice di giornali reli-
giosi come la stessa autrice, viene traumatizzata
da un grave attacco di dermatite che tormenta per
qualche tempo il suo unico figlio bambino, Tomma-
so. Vorrebbe qualche spiegazione dall'alto, sui mo-
tivi per cui si debba accettare che i bambini, e il suo
in particolare, siano vittime di offese o dolori o mor-
te; invece, Tommaso subirà anche, anni dopo, un at-
tacco, seppure non grave, di epilessia. A questo
punto, il terrore della madre si fa quasi patologico,
e avrà un esito tragico e imprevedibile.
Se le vicende esterne sono limitate, grandissima è
la varietà di considerazioni della donna, che spesso
si rivolge direttamente a Dio, quasi disputando con
lui. Non sappiamo quanto il lettore italiano, specie

A VENT’ANNI DIVENTÒ COLLABORATORE DI VITTORINI, E PUÒ DIRSI TESTIMONE PRIVILEGIATO DI UN’INTERA STAGIONE DELL’EDITORIA ITALIANA. 

di Cesare Segre 

www.rebeccalibri.it

Finalmente un romanzo religioso?
Cesare Segre su Mariapia Veladiano 

se appartenente alla maggioranza ateo-devota,
parteciperà a queste riflessioni, appassionate e os-
sessive. Noi le preferiamo a qualunque manifesta-
zione di una religiosità superstiziosa e convenzio-
nale. La protagonista attraversa secoli di riflessio-
ni sui grandi problemi, e se pure non si scopre trop-
po sulle sue fonti (ovviamente la Bibbia e in parti-
colare i libri sapienziali, poi qualche mistico come
San Giovanni della Croce), possiamo pensare che
tra queste ci stiano opere altissime come le Provin-
ciales di Pascal (1656-57), con il loro dibattito teolo-
gico, talora satirico, sulle controversie fra gesuiti e
giansenisti. Il libro della Veladiano potrebbe essere
ascritto alla teodicea, parola e concetto del filosofo
tedesco Leibniz (1710), che i dizionari spiegano co-
sì: «Teologia naturale riguardante la giustificazio-
ne della divinità in relazione alla presenza del ma-
le nel mondo». Di questo infatti si dibatte in tutto il
romanzo, anche con affermazioni audaci: «Bisogna-
va avere compassione di Dio per il male del mondo.
Compassione per la sua divina impotenza»; oppure:
«Anche se dopo la morte di Gesù il male avesse ab-
bandonato la Terra, sarebbe rimasto lo scandalo del
male che lo aveva preceduto. È l'aporia di una sal-
vezza che vuole abitare la Storia». La Veladiano
sfiora forse l'eresia, come le dice scherzosamente il
direttore del suo giornale («Attenti, c'è l'eretico fra
noi!»); in verità abbiamo il segno di una coscienza
che non si ritrae dalle sue constatazioni, laicamen-
te raggiunte.
Questo è un romanzo d'amore, non solo per l'at-
taccamento madre-figlio. C'è anche l'amore dei
sensi. Prima quello, poco espresso e mal realizza-

to, per il marito. Qui la narrazione ci porta in un
ambiente di personaggi troppo belli e troppo ric-
chi, come il padre e la zia della brutta Rebecca di
La vita accanto. Figlia di contadini,  Ildegarda (co-
sì si chiama la protagonista, in omaggio a una mo-
naca medievale autrice, tra l'altro, di un erbario)
partecipa, ma con spirito critico, ai privilegi della
famiglia in cui è entrata, e analizza l'incapacità di
amare della suocera, trasmessa purtroppo al figlio,
suo marito. Il quale, sempre più assente, finisce per
abbandonare moglie e figlio, così come aveva già
fatto suo padre, e darà segno di vita, da un Paese

Il critico Cesare Segre



verso Heidelberg, città di Dieter. Campodalba, do-
ve hanno curato la seconda malattia di Tommaso e
dove Ildegarda ha conosciuto Dieter, è una specie
di «Montagna magica», con prospettive mentali
analoghe a quelle del romanzo di Thomas Mann, e
il clima sottile, la neve ghiacciata, sembrano ren-
dere i pensieri più limpidi. Bellissimi tutti i pae-
saggi alpini. Qui Ildegarda è soddisfatta nei sensi
e nell'intelletto, e la seguiamo fino a un matrimo-
nio di cui ci viene fornita la colorita descrizione.
Purtroppo si tratta solo di un sogno. Perché Ilde-
garda, mai liberata dalla sua ossessione, ha elabo-
rato una specie di patto con Dio (come al solito, si-
lente), in cui offre la propria vita per assicurarsi
la vita e la felicità di Tommaso. Non ha trovato un
fra Cristoforo che la liberasse da un voto non vali-
do, dato che avrebbe sacrificato Dieter e il suo
amore, come nei Promessi sposi Lucia,  mantenen-
do il voto di castità, avrebbe violato la promessa
fatta a Renzo. Proprio allora, e sembra un adempi-
mento, le diagnosticano una malattia inesorabile,
e i suoi pensieri deragliano senza riparo verso l'in-
distinzione.
Ci sarebbe da riflettere sul titolo del libro, che in-
vece di far riferimento, come ci si aspetterebbe, al
problema del male, allude invece alla brevità dei
nostri sentimenti e delle nostre esperienze: una

brevità che è strazio continuo, certez-
za d'angoscia. E merita ancora di es-
sere sottolineato che, mentre si conti-
nua a dibattere sulla morte o sulla
vita del romanzo, la Veladiano ci ha
offerto, contro ogni canone e ogni
aspettativa, un grande romanzo che
è anche un romanzo religioso.
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straniero, soltanto
con una richiesta di
divorzio. Lasciata
sola con la sua ma-
ternità esasperata,
la donna troverà un
pastore luterano,
Dieter, che moglie e
figlio li ha perduti
davvero, e vive una
crisi ancora peggio-
re di quella di Ilde-
garda. Il dibattito
religioso così si fa
vero dialogo e crea
una concordia delle
fedi; in più si mani-
festa quasi istinti-
vamente come una
passione carnale,
che è anche imposi-
zione di realtà. I

due penseranno persino al matrimonio.
La fantasia della Veladiano è legata ai luoghi, ve-
ri o inventati: la città (Milano); la villa del marito,
a Villacadra;  infine, e soprattutto, Campodalba,
in Alto Adige, con puntate spesso solo immaginate

L’ autrice Mariapia Veladiano 
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L’EDITORE

L’aspetto più importante - e quasi obbligato -
quando si incontra un editore, è collocare il catalo -
go: linea editoriale, pubblico di riferimento, espe-
rienze passate  e ipotesi per l'immediato futuro.
Come presentereste, per linee essenziali, la Vostra
esperienza editoriale ai lettori di “Pensare i/n Libri”?

La casa editrice Pazzini è cresciuta insieme alla sua
attività tipografica. Molto forte è l’influenza della
competenza tecnologica e l’apporto delle novità in
campo grafico.
I nostri libri vengono realizzati con criteri tipografici
molto scrupolosi e il risultato è la pubblicazione di vo-
lumi di ottima fattura, belli a vedersi. A questo aspet-
to affiancherei immediatamente l’attenzione che ho
sempre riservato ai temi della religiosità. 
Posso dire che oggi la casa editrice Pazzini è un pun-
to di riferimento in questo ambito.

Quanto influisce la fedeltà del pubblico sul-
l’apertura verso nuove esperienze editoriali?

Le nuove esperienze  editoriali possono nascere in oc-
casione di incontri con i lettori, durante le rassegne, le
presentazioni, i festival dedicati al mondo dei libri. È
pure importante il contributo che può apportare un

autore con il quale la casa editrice instaura un’affini-
tà particolare. In questi casi, l’autore porta il proprio
pubblico di lettori a conoscere la casa editrice, per la
quale quindi si schiudono nuovi orizzonti e può avve-
nire che in questo modo ci si diriga verso conoscenze
e tematiche fino a quel momento del tutto nuove.

È quindi possibile parlare di un progetto di
pubblico?

Senza passione e senza condivisione secondo me non
si può parlare di “progetto”.
È la passione che porta l’editore a relazionarsi con chi
condivide interessi e proposte (il pubblico) e allora
sboccia un progetto, perché l’editore vede che quella
passione fa parte di qualcosa di più grande, qualcosa
che lo porta a delle novità.
Ci sono poi determinati eventi che influenzano anche
le scelte editoriali: ad esempio, la crisi economica mi
ha spinto, con una specifica collana, ad approfondire
i temi della solidarietà.

Quali sono le vostre collane storiche?

Le prime a venirmi in mente sono le collane Al di là
del detto e Parole nell’ombra.

La prima si occupa di leggere e di interpretare i
grandi testi e i temi dell’umanità, soprattutto quel-
li ebraico-cristiani, patristici, dogmatici, teologici e
filosofici. La seconda si occupa di poesia in lingua e
in dialetto.
Poi, non posso dimenticare Historica, che pubblica ri-
cerche di argomento storico. È una delle prime colla-
ne, come pure Donaria, con volumi d’arte, fotografia,
grafica.
Ci  sono poi le riviste Il parlar franco e Carte urbina-
ti, entrambe sulla letteratura italiana. E ancora Paro-
le e tempo, l’Annuale dell’Istituto Superiore di Scien-
ze Religiose “A. Marvelli” di Rimini.
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Per quanto riguarda l’apertura verso un nuovo pub-
blico, ultimamente sto orientando il discorso religioso
verso i temi della solidarietà e dell’economia (collana
Una economia per l’uomo).
Infine, la collana XXI Secolo si rivolge verso il genere
giornalistico/culturale, attraverso l’approfondimento
di alcuni fatti di cronaca e di attualità.

Per un osservatore esterno vi è quasi sempre la
tendenza a soffermarsi sulle affinità anziché
sulle differenze, e quindi si può immaginare il
pubblico dell’editoria religiosa come omoge-
neo. Qual è la sua opinione in proposito?

Secondo me, non si può parlare di omogeneità nel set-
tore delle scienze religiose: infatti, l’argomento è di

una tale vastità che mi sembra impossibile concepire
il proprio pubblico come qualcosa di omogeneo.
Gli argomenti sono numerosissimi e ciascun argo-
mento può essere affrontato in maniera semplice op-
pure con gli strumenti scientifici di ricerca. 
Per questo, non a caso, ho dedicato ben nove collane a
questo settore.

*Presidente di Pazzini 
Stampatore Editore.

Ci sono inoltre le col-
lane religiose Absor-
beat, sul francescane-
simo, Monastica, sui
temi della meditazio-
ne, e Koinonia, sul
dialogo ecumenico e
interreligioso.
Tra le più recenti col-

lane cito Frontiere, per promuovere il dialogo fra le
religioni e l’incontro fra le civiltà, e Testimoni, l’ulti-
ma collana che ho realizzato allo scopo di far  cono-
scere alcune figure che hanno profondamente inciso
sulla loro cultura e sulle loro Chiese.

In che modo è possibile, secondo lei, coniugare
divulgazione e serietà scientifica? Quali errori
bisognerebbe non commettere?

Parlando della mia esperienza, mi capita di pubblica-
re volumi scientifici, molto dettagliati, sui temi del-
l’esegesi e della spiritualità. In questo caso ci deve es-
sere la consapevolezza che questi libri sono destinati
a un pubblico di studiosi e di ricercatori, anche se nel
contempo a quello stesso ambito – e cioè alla religio-
sità – si sta avvicinando un pubblico sempre più am-
pio ed eterogeneo. Quindi, la sensibilità dell’editore
sta nel proporre volumi di contenuto accessibile a un
largo pubblico, sempre con l’intento di incoraggiare
un atteggiamento critico e responsabile.

Un editore vende un prodotto: esiste una defini-
zione di  “prodotto culturale” nella quale vi ri-
conoscete di più?
Che cosa intendete proporre soprattutto al
nuovo pubblico?

A mio parere, per una casa editrice,  il prodotto cultu-
rale dovrebbe essere un libro che unisce la buona fat-
tura (grafica, carta, carattere, legatura ...) a un conte-
nuto sviluppato con passione, intelligenza e sensibili-
tà nei confronti dei propri lettori.
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