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L’ANALISI

I Bestseller della Fede
Report del 1° quadrimestre

Dopo gli exploit del 2013 e a dispetto di ogni 
previsione, i libri di/su Papa Francesco non 
primeggiano, ma chiudono la classifica dei Be-
stseller del 1° quadrimestre 2014. 
Dominano comunque incontrastati i libri legati 
a tematiche latamente religiose e le novità 2014. 
Su tutti, per continuità di presenza dal lontano 
2007 e per copie vendute, il Diario di suor Fau-
stina Kowalska nonostante le sue 984 pagine. 
Emergono poi le testimonianze autobiografi-
che, spesso legate a esperienze esemplari di su-
peramento del dolore attraverso l’esperienza di 
fede, così come i ritratti di uomini della Chiesa 
protagonisti e riferimenti del loro tempo (Karol 
Wojtyla e don Giussani); latitano invece la nar-
rativa e i libri per bambini e ragazzi che invece 
dominano il mercato generale. 
Nonostante la crisi economica li favorisca, in 
questa Top10 non sfondano i titoli che nel rap-
porto pagine/prezzo possono definirsi low cost. 
Dopo il 2013, anno di boom del libro economi-
co, questa tendenza non si riscontra nel primo 
quadrimestre 2014 nei Bestseller delle librerie 
religiose, che hanno un prezzo medio di 12,69 
euro.

Infine è significativa la presenza di libri degli 
editori laici (Rizzoli su tutti), tanto che l’uni-
co titolo capace di scalare le classifiche delle 
librerie laiche e di quelle religiose è Tornati 
dall’Aldilà di Antonio Socci, proprio pubblica-
to da Rizzoli. 
Se si considera che San Paolo Edizioni e LEV 
sono i due principali editori per produzione 
e fatturato di libri di argomento religioso in 
Italia, seguiti a ruota da Mondadori, Edizioni 
Dehoniane Bologna e Rizzoli, appare ancora 
più rilevante la presenza in questa particolare 
classifica di Porziuncola e Queriniana. Indub-
biamente il loro successo è stato trainato dal 
passa parola nel caso della biografia di Chiara 
Corbella Petrillo, giovane donna che al quinto 
mese di gravidanza scopre di avere un carcino-
ma alla lingua, e dall’approvazione papale per 
il libro sulla famiglia del card. Kasper.

Criteri
Il report analizza la classifica dei libri più ven-
duti nelle librerie religiose (Ancora, Elledici, 
Dehoniane, In Dialogo, Messaggero, Paoline, 
San Paolo) da gennaio ad aprile 2014. Sono 

esclusi i titoli inferiori a 5 euro e non sono 
compresi la Bibbia, i testi liturgici, la cateche-
si, i sussidi.
Al libro primo classificato per numero di copie 
sono assegnati 100 punti, ai titoli seguenti il 
punteggio è parametrato in funzione delle co-
pie vendute rispetto al primo.

a cura del Consorzio per l’Editoria Cattolica
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1. Diario. La Misericordia Divina nella mia 
anima
M. Faustina Kowalska. Libreria Editrice Vatica-
na. Pagine 984. Euro 12.00 100 punti

2. Tornati dall’aldilà
Antonio Socci. Rizzoli. Pagine 252. Euro 17.00 61 
punti 

3. Siamo nati e non moriremo mai più
Simone Troisi, Cristiana Paccini. Porziuncola. Pa-
gine 160. Euro 12.00 33 punti

4. Vita di don Giussani
Alberto Savorana. Rizzoli. Pagine 1380. Euro 
25.00 32 punti

5. Karol il santo
Slawomir Oder, Saverio Gaeta. San Paolo. Pagine 
192. Euro 9.90 30 punti

6. E gioia sia
Chiara Amirante. Piemme. Pagine 182. Euro 
15.00 29 punti

7. Il vangelo della famiglia
Walter Kasper. Queriniana. Pagine 80. Euro 9.00 
21 punti

8. La Verità è un incontro
Francesco (Jorge Mario Bergoglio). Rizzoli. Pagi-
ne 558. Euro 17.00 18 punti

9. Omelie pasquali
Francesco (Jorge Mario Bergoglio). Libreria Edi-
trice Vaticana. Pagine 80. Euro 5.00 18 punti

10. Portate avanti la speranza
Francesco (Jorge Mario Bergoglio). Paoline. Pagi-
ne 88. Euro 5.00 17 punti

Non stupisce il podio di questo primo report 
sui Bestseller della Fede, i libri più venduti 
da gennaio ad aprile 2014. Infatti il Diario 
di suor Faustina nelle 17 settimane censite è 
sempre stato in classifica e ha occupato il 1° 
posto per ben 8 volte, confermandosi il libro 
più acquistato nelle librerie religiose. Lo segue 
a ruota Tornati dall’Aldilà, il nuovo saggio del 
giornalista senese Antonio Socci, unico titolo 
ad essere presente anche nella classifica di 
tutte le librerie laiche e religiose (i 1.800 pun-
ti vendita censiti dal sistema Arianna). Com-
pleta il podio Siamo nati e non moriremo mai 
più: pubblicato a maggio 2013 dalle Edizioni 
Porziuncola – casa editrice francescana – ed 
entrato in classifica per la prima volta a lu-
glio 2013, da allora ha costantemente abitato 
i Bestseller della Fede, e sempre in posizioni 
di rilievo.

Tipologia di editore
Analizzando la classifica per tipologia di edi-
tore, emerge un dato di fatto confermato an-
che in altre occasioni: seppure a fronte di 2 
soli editori laici presenti (Rizzoli e Piemme, 
rispettivamente con 3 e 1 titolo), i libri in clas-
sifica da loro pubblicati rappresentano il 40% 
del totale. Sempre più quindi il segmento del 
religioso diventa area di mercato appetita da 
editori non confessionali e da gruppi editoriali 
leader di mercato, dunque non solo forti dal 
punto di vista del marketing e della capacità 
di penetrazione commerciale, ma anche consi-
derati autorevoli dai lettori.
Gli editori cattolici sono invece presenti con 5 
marchi: Libreria Editrice Vaticana (unica nel 

gruppo con 2 titoli), Porziuncola, San Paolo, 
Queriniana e Paoline. 
Se si considera poi che San Paolo Edizioni e 
LEV sono i due principali editori per produzio-
ne e vendite di libri di argomento religioso in 
Italia, seguiti a ruota da Mondadori, Edizioni 
Dehoniane Bologna e Rizzoli, appare ancora 
più rilevante la presenza in questa particolare 
classifica di Porziuncola e Queriniana. Indub-
biamente il loro successo è stato trainato dal 
passa parola nel caso della biografia di Chiara 
Corbella Petrillo, giovane donna che al quinto 
mese di gravidanza scopre di avere un carcino-
ma alla lingua, e dall’approvazione papale per 
il libro sulla famiglia del card. Kasper.

Genere e autori
Grande assente dai Bestseller della Fede è la 
narrativa per adulti e i libri per ragazzi (che 
dominano il mercato generale), tanto che nes-
suno dei 10 titoli più venduti appartiene a 
questo genere. Ciò che si vende di più nelle li-
brerie religiose è invece il racconto biografico, 
come testimoniano bene 4 libri in classifica, e i 
libri di spiritualità. Un esempio su tutti è rap-
presentato dalle raccolte di omelie e di pensie-
ri di papa Francesco, che fra gli autori spicca 3 
volte. Il dato era facilmente prevedibile, se si 
considera che dalla sua elezione a oggi il papa 
ha all’attivo come autore circa 150 titoli pub-
blicati dalle più diverse case editrici.
A tenere alto il vessillo della teologia è invece 
il card. Kasper con il suo Vangelo della Fami-
glia, strumento di preparazione al prossimo 
Sinodo dei vescovi. Il libro comprende la “Re-
lazione introduttiva al dibattito concistoriale” 
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commissionata all’autore da papa Francesco 
e sicuramente il suo successo risente sì della 
spinosa attualità dell’argomento (in primis il 
dibattito sul “problema” dei divorziati risposa-
ti che ha tanto infervorato i cattolici di tutta 
Europa), ma anche – e forse soprattutto – del 
beneplacito che il neo pontefice ha dimostrato 
nei confronti di questo teologo tedesco.

Anno di edizione
Se si considera l’anno di edizione dei libri en-
trati in Top10, vediamo che prevalgono le no-
vità 2014 accanto a un unico vero long seller.
Infatti, ben 7 titoli su 10 sono stati pubblicati 
quest’anno, mentre Siamo nati e non moriremo 
mai più e Vita di don Giussani (rispettivamente 
3° e 4° posto) sono del 2013. Infine, l’unico out-
sider temporale è quel Diario uscito nel 2007, 
dal successo lento ma duraturo negli anni.

Fasce di prezzo
Da tre anni a questa parte nel mercato del li-
bro religioso si verifica il fenomeno della cresci-
ta delle copie vendute a fronte del fatturato in 
calo: è il segnale della costante diminuzione del 
prezzo medio del libro acquistato in libreria. Nel 
2013, anno di boom del libro low cost, questo 
è arrivato a quota 7,09 euro (era 7,47 euro nel 
2012, euro 7,78 nel 2011 e 8,18 euro nel 2010).
Tale tendenza non si riscontra però nei Best-
seller del primo quadrimestre 2014, infatti il 
prezzo medio dei libri più venduti nelle libre-
rie religiose si attesta sui 12,69 euro, con un ti-
tolo – Vita di don Giussani – addirittura nella 
fascia 21>30 e ben 5 tra gli 11>20. Dunque, 6 
libri su 10 costano più di 10 euro.
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IL SAGGIO

Charles Bukowski.
Oltre i luoghi comuni

Ubriacone, genio, poeta, solitario, xeno-
fobo omofobo, misogino: Bukowski rac-
contato con le sue parole nelle sue inter-
viste, oltre i luoghi comuni, per conosce-
re lo scrittore e non l’icona abusata.

L’articolo su Charles Bukowski è facile. Ci sono 
delle frasi che bisogna usare: ha iniziato a scri-
vere a 25 anni, ha avuto un discreto successo; 
ha smesso per dieci; s’è quasi ammazzato col 
bere; ha ricominciato con Post office, scritto in 
20 notti; ha avuto un enorme successo; si è com-
prato una macchina di lusso per scalarla dalle 
tasse, una casa dove vivere con la compagna 
Linda Lee (una donnaccia, descriverla) e molti 
gatti (aneddoti sui nomi, metafore randagismo/
indipendenza). Ci sono dei nomi da fare: He-
mingway, Ferreri, Feltrinelli, Kerouac, Fante, 
Pivano. Degli aggettivi da usare: ubriacone, ge-
nio, poeta, imbroglione, solitario, xenofobo omo-
fobo misogino, maledetto (i più sgamati usano 
maudit). Contare le battute, lasciarsi lo spazio 
per la citazione di una poesia sul finale, salva-
re, inviare, aspettare i retweet e il bonifico.
Di solito questi articoli non sono orribili, molti 

sono brutti, sono a metà tra la bruttezza e l’or-
rore, sono mediocri, e a forza di ripeterli (ma 
questa è una mia impressione) una patina di 
mediocrità si è appiccicata anche a Bukowski. 
Per cui è sempre più diventato il poster che 
nelle stanze dei ragazzi di provincia si conten-
de con Che Guevara gli spazi sulle pareti; e 
sempre meno il miglior poeta americano, così 
per come lo hanno definito Sartre e Genet.
Una buona sintesi tra le due posizioni si trova 
nel racconto che fa Bukowski di Bukowski, al 
netto della tamarraggine e della retorica e del-
la maschera del personaggio.
Il 9 marzo sono vent’anni che è morto e Fel-
trinelli per l’occasione manda in libreria que-
sta sintesi; si intitola Il sole bacia i belli ed è 
una preziosa raccolta di interviste che copre 
trent’anni della sua vita, dal 1963 al 1993. 
Alcune delle risposte che leggete qui dentro 
le trovate in quel volume, altre sono tratte 
dall’intervista con Fernanda Pivano (Quello 
che importa è grattarmi sotto le ascelle), altre 
ancora dagli archivi on line di molti giornali.

Interviste lette: 20. Caratteri: 18.500. Tra le 

di Giuseppe Rizzo
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testate: l’Unità, Interview, La Stampa, Chica-
go Literary Times. Tra le firme: Sean Penn, 
Silvia Bizio, Marco Ferreri, Fernanda Pivano, 
Gundolf S. Freyermuth.

Quando hai cominciato a scrivere?
A trentacinque anni. Calcolando che il poeta 
medio comincia a sedici, ne ho ventitré. (Chi-
cago Literary Times, 1963)

Perché hai aspettato così tanto?
Dunque, ho scritto racconti, quasi tutti a 
mano fino a venticinque anni, poi ho strac-
ciato tutti i racconti e ho smesso. Le lettere 
di rifiuto dall’Atlantic e dall’Harpers erano 
troppe, era troppo da sopportare, sempre gli 
stessi insipidi rifiuti e poi prendevo le riviste e 
cercavo di leggerle e mi addormentavo. E poi 
anche la fame in stanzette con ratti grassi che 
zampettavano all’interno e padrone di casa re-
ligiose devote che zampettavano all’esterno – 
è diventata una sorta di follia, così ho preso 
l’abitudine di oziare nei bar, fare piccole com-
missioni, derubare ubriaconi, essere derubato, 
scoparmi una donna pazza via l’altra, avendo 
fortuna, avendo sfortuna, tirando a campare, 
fino a quando un giorno, all’età di trentacin-
que anni, mi sono ritrovato nella corsia dei 
poveri del County General Hospital di L.A., 
con un’emorragia dal culo e dalla bocca che mi 
stava dissanguando, abbandonato in mezzo 
al corridoio per tre giorni prima che qualcuno 
decidesse che mi serviva una trasfusione. Co-
munque sia, sono sopravvissuto, ma quando 
sono uscito di là il mio cervello era un po’ tocco 
e dopo dieci anni di astinenza dalla scrittura 

ho trovato da qualche parte una macchina 
da scrivere e ho cominciato a scrivere poe-
sie. Non so perché, ma le poesie sembravano 
una minor perdita di tempo. (In New York, 
1967. Feltrinelli, p. 36)

Da dove arrivavano secondo te?
Sei mai stato picchiato con una cinghia tre 
volte la settimana, dai sei anni agli undici? 
Sai quante botte sono? Quindi, vedi, questo 
è stato un buon tirocinio letterario per me. 
Picchiarmi con quella cinghia mi ha inse-
gnato qualcosa… (La Stampa, 1981)

Chi ti picchiava, i tuoi?
Bukowski era un ubriacone di Filadelfia rot-
to in culo che abitava in Via del Nulla. Mia 
madre era… vabbeh, lasciamo perdere. No! 
Mia madre era una puttana di Kansas City. 
Si è scopata tutto il condominio di Via del 
Nulla. Io sono il residuato di questo viaggio 
negli abissi del Nulla. (l’Unità, 1981)

Qual è il legame tra le botte e la tua 
scrittura?
Il legame è… quando ti picchiano tanto e tanto 
a lungo da tirarti fuori le budella, hai la ten-
denza a dire tutto quello che vuoi dire, in altre 
parole ti cancellano tutte le finzioni a suon di 
botte. Se ce la fai ad uscirne, e se rimane anco-
ra qualcosa dentro di te, in genere è qualcosa 
di genuino. Chiunque subisca punizioni severe 
durante l’infanzia può uscirne fuori piuttosto 
temprato, piuttosto in gamba, oppure può di-
ventare uno stupratore, un assassino, finire in 
manicomio o partire per la tangente. Ma… mio 

padre fu un grande insegnante di letteratura, 
mi insegnò il significato del dolore. Dolore sen-
za motivo. (La Stampa, 1981)

È per questo che scrivi?
«Certo nessuno sa perché è diventato uno 
scrittore. Sto soltanto dicendo che mio padre 
mi ha dato una lezione di vita, mi ha insegnato 
ad individuare certi aspetti della vita e que-
sti diversi gruppi di gente esistono sempre, 
li incontro ogni giorno andando in macchina 
sull’autostrada. (La Stampa,1981)
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Ricordi la prima volta che sei stato pub-
blicato, come ti sei sentito?
No, non ricordo. Ricordo la mia prima pubbli-
cazione vera e propria, un racconto sulla rivi-
sta di Whit Burnett e Martha Foley, Story, nel 
1944. Gli avevo mandato un paio di racconti a 
settimana per circa un anno e mezzo. La storia 
che finalmente accettarono era leggera rispet-
to alle altre. Cioè a livello di contenuto e stile 
e azzardo e sperimentazione e tutto il resto. 
In quel periodo Carese Crosby accettò un altro 
racconto e dopo ho lasciato perdere. Ho but-
tato tutti i racconti e mi sono concentrato sul 
bere. Non sentivo che gli editori fossero pronti 

e anche se io lo ero, potevo esserlo di più, e 
del resto ero disgustato da tutto quello che leg-
gevo e che veniva accettato come letteratura. 
Così ho bevuto e sono diventato uno dei mi-
gliori bevitori del mondo, il che anche richiede 
un qualche talento. (Beat Scene/Transit Ma-
gazine, 1994)

Dunque che influenza ha avuto l’alcol sul 
tuo lavoro?
Mmh. Penso di non avere scritto mai neppure 
una poesia da sobrio. Ma ho scritto un paio di 
belle poesie o un paio di brutte poesie sotto la 
scure di un livido dopo-sbronza, quando non 

sapevo se mi avreb-
be fatto meglio un 
altro bicchiere o 
una lama. (Chica-
go Literary Times, 
1963)

Visto che par-
liamo di poesia, 
prova a definirla.
Ricordo sempre il 
cortile della scuola 
elementare, quan-
do è sbucata la pa-
rola “poeta” o “poe-
sia”, tutti i bambi-
ni risero e la sbef-
feggiarono. Posso 
capire il perché, 
perché è un falso 
prodotto. È stato 
falso e snob e lo è 

da secoli. È stradelicato. È straprezioso. È un 
sacco di immondizia. La poesia per secoli è sta-
ta quasi tutta immondizia. È un imbroglio, un 
falso. Ci sono stati veramente pochi buoni po-
eti, non fraintendermi. C’è un cinese chiamato 
Li Po. Ha saputo mettere più sentimento, re-
alismo e passione in quattro o cinque semplici 
versi che la maggior parte dei poeti in dodici o 
in quattordici pagine della loro merda. E beve-
va vino, anche. Buttava le sue poesie nel fuoco, 
le faceva galleggiare lungo il fiume, e beveva 
vino. Gli imperatori lo amavano, perché pote-
vano capire ciò che stava dicendo… ma, chia-
ramente, bruciava solo le poesie brutte (ride). 
Ciò che ho cercato di fare, se posso, è di regi-
strare gli aspetti della vita degli operai… le 
mogli che urlano quando rientrano a casa dal 
lavoro. Le realtà base dell’uomo qualunque… 
cose raramente citate nella poesia dei secoli. 
Metti nero su bianco pure che ho detto che la 
poesia dei secoli è merda. È vergognoso. (In-
terview, 1987)

Fai differenze tra poesia e narrativa?
Le poesie sono facili. si possono scrivere po-
esie quando si sta bene, quando si sta male. 
Vedi, la prosa riesco a scriverla solo quando 
sto bene, per qualche ragione. Ma una poesia 
posso scriverla anche quando non sento nien-
te. Così, una poesia è molto semplice da com-
porre, posso sempre scriverla. E poi mi sento 
meglio. Ecco tutto. Niente di profondo. (Gun-
dolf S. Freyermuth, 1993. Feltrinelli p. 325)

Cosa ti interessa raccontare di più?
Non sono mai stato un tipo raccomandabile 
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né ci ho mai tenuto a esserlo… non ci tengo a 
essere un brav’uomo e forse è per questo che 
tutt’oggi le uniche persone che mi interessa-
no veramente sono le persone rotte, scoppiate 
dentro, martoriate, annichilite, sono le più ric-
che di sorprese in un paese come questo dove 
perfino gli affetti devono essere presentati 
sempre tutti in ghingheri. (l’Unità, 1989)

Quali sono le tue condizioni ideali per 
scrivere? Scrivi ogni giorno?
Le condizioni ideali sono tra le dieci e 
le due di notte. Una bottiglia di vino, 
sigarette, radio sulle stazioni di mu-
sica classica. Scrivo due o tre notti a 
settimana. È il miglior spettacolo in 
città. (Beat Scene/Transit Magazine, 
1994)

C’è un posto dove preferisci farlo?
Non ha importanza dove scrivi pur-
ché tu abbia un tetto sulla testa, una 
macchina da scrivere, fogli e birra. Si 
può scrivere dentro alla bocca di un 
vulcano. (Chicago Literary Times, 
1963)

Da dove trai ispirazione?
Non sono certo di cosa mi ispiri. Crisi di di-
sperazione. Morte nella scarpa sinistra. O ma-
gari anche lunghe ore di calma benefica. La 
musica classica mi innalza. L’ippodromo mi dà 
una panoramica delle masse. Dante le cono-
sceva bene. Sono stato influenzato da scrittori 
niente male: Dostoevskij, Gor’kij, Turgenev, il 
primissimo Saroyan, Hemingway, Sherwood 

Anderson, John Fante, Knut hamsun, Céline 
e Carson Mccullers. E ovviamente da James 
Thurber. E per la poesia da Robinson Jeffers, 
E.E. Cummings e un po’ da Ezra Pound. (Are-
te, 1989. Feltrinelli p. 284)

E gli scrittori della Beat Generation?
Oh, no. L’ho detto troppo in fretta, vero? Ma 
è così. In loro sento una certa falsità di fondo. 
(Northwest Review, 1977. Feltrinelli p. 154)

Dimmi della tua amicizia con John Fan-
te…
Da ragazzo, di giorno gironzolavo per le biblio-
teche e di notte per i bar. Poi ho finito le cose 
da leggere. Tiravo via i libri dagli scaffali, an-
cora e ancora. Leggevo solo le prime righe e 
sentivo la falsità e li rimettevo a posto. Era 
un vero show dell’orrore. Niente di legato alla 

vita, perlomeno non alla mia e a quella in stra-
da e a quella della gente che vedevo in strada 
e a quello che erano costretti a fare e a quello 
che erano diventati. E un giorno successe che 
ho tirato fuori un libro di un tizio chiamato 
Fante. Le righe mi assalirono. Fuoco. Niente 
stronzate. Non avevo mai sentito parlare di 
Fante, nessuno parlava di Fante. Era lì e ba-
sta. Un libro. Era intitolato Chiedi alla polve-
re. Non mi piaceva il titolo ma le parole erano 

semplici e oneste e piene di passione. 
Cazzo, pensai, quest’uomo sa scrive-
re! Bene, ho letto tutti i libri che sono 
riuscito a trovare e ho capito che c’era 
ancora gente speciale sulla terra. Fu 
decenni più tardi che citai “Fante” nei 
miei scritti. Non erano ancora stati 
pubblicati tutti ma erano stati spe-
diti a John Martin della Black Spar-
row Press, e una volta lui mi chiese, 
credo fosse a telefono, «Continui a 
citare Fante? È uno scrittore reale?». 
Gli ho detto che lo era e che avrebbe 
dovuto leggerlo. Presto l’ho risentito, 
era eccitatissimo: «Fante è grandio-
so! Grandioso! Non riesco a crederci! 
Pubblicherò i suoi libri!». E allora è 
uscita la serie di Fante per la Black 

Sparrow. Fante era ancora vivo. Mia moglie 
mi suggerì che visto era una specie di eroe per 
me dovevo andarlo a trovare. Era in ospedale, 
moribondo, cieco e amputato; diabete. Anda-
vamo all’ospedale e una volta a casa, dopo che 
l’avevano dimesso per un po’ di tempo. Era un 
piccolo bulldog, coraggioso senza provarci. Ma 
se ne stava andando. Scrisse ancora un libro 
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in quello stato, dettandolo alla moglie. Black 
Sparrow l’ha pubblicato. Fu uno scrittore fino 
alla fine. Mi raccontò anche della sua idea per 
il prossimo romanzo: una donna che gioca a 
baseball fino ad arrivare alle grandi squadre. 
«Vai avanti, John, scrivilo», gli dissi. Ma pre-
sto se n’è andato… (Beat Scene/Transit Maga-
zine, 1994)

La Black Sparrow Press è stata impor-
tante anche per te, giusto?
Black Sparrow Press mi promise 100 dollari al 
mese per tutta la vita se lasciavo il mio lavoro 
e provavo a diventare uno scrittore. Nessuno 
ancora sapeva che esistevo. Perché non dovrei 
essergli leale per sempre? E ora i diritti dalla 
Sparrow sono uguali o superiori degli altri. Un 
assaggio di paradiso della fortuna. (Beat Sce-
ne/Transit Magazine, 1994)

Quando hai capito che sta-
va per arrivare il succes-
so?
Ho vissuto in una catapec-
chia di cartone ad Atlanta, 
Georgia, per un dollaro e ven-
ticinque centesimi al giorno, 
senz’acqua ed elettricità. Non 
avevo neanche la macchina da 
scrivere. Scrivevo sui bordi di 
giornale, e nonostante questo 
sapevo già di essere uno scrit-
tore eccezionale, anche se non 
c’era nessuno lì pronto a dir-
melo se non io stesso. È arri-
vato tutto troppo tardi per me 

per non essere sospettoso. E ci sono degli ef-
fetti collaterali spiacevoli. Mi arrivano lettere 
d’odio. Telefonate d’odio. Ho gente che mi odia 
e che mi vuole uccidere. E la gente si aspetta 
che io sia sempre conforme alla mia immagi-
ne. (Paris Metro, 1978. Feltrinelli p. 193-194)

E qual è questa immagine?
È superesagerata… che sono un duro, e salto 
dentro e fuori dal letto con tutte le signore, e 
così via. Questo lo facevo in una certa misura, 
ma in generale sono superesagerati. Hanno 
esagerato quello che sono, quello che ho fat-
to, quello che faccio. È un po’ hyped-up, pom-
pato… La migliore immagine che dovrebbero 
farsi di me, l’immagine vera, è semplicemente 
leggere quello che ho scritto e non fare inven-
zioni fuori dai libri. (Pivano, 1982)

Ma credi che quello che hai scritto sia 
così autobiografico da poter dare un’im-
magine della tua vita?
Sì, è molto vicino a quello che è accaduto. Sì, 
è il novantacinque per cento vera e il cinque 
per cento narrazione. È solo un po’ levigato, 
intorno ai bordi. Sicché, sì, ma vedi, special-
mente un mucchio di donne mi detestano, 
perché hanno sentito che faccio tutte queste 
brutte cose alle femmine, capisci? Ma molte di 
loro non hanno mai letto i miei libri, è solo un 
passaparola che sono questa persona terribile 
che mutila le donne, le picchia, ci piscia sopra 
e così via. Ma pochissime di loro hanno letto 
le mie cose. Se lo facessero si renderebbero 
conto che spesso sono stato io quello che è sta-
to mutilato o pisciato addosso dalle femmine. 
Sicché… (Pivano, 1982)

Col cinema com’è andata?
Ho sempre considerato Hol-
lywood al di là dei soliti luoghi 
comuni, come un luogo infer-
nale che ha spolpato e distrut-
to gli scrittori. Poi fare gli sce-
neggiatori è una cosa stupida 
e ridicola e non ha niente a 
che vedere con la letteratura. 
lo sono autore di poemi, di po-
esie, di racconti brevi, non me 
ne frega un cazzo delle sce-
neggiature, non ho bisogno di 
vendermi, ho soldi a sufficien-
za per fare quello che mi pare, 
non devo certo andare a far-
mi sbattere a Hollywood per 
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rimediare fica fresca di Beverly Hills, donne 
pazze e disperate si possono conoscere comun-
que, anche frequentando diverse compagnie. 
Scrivere sceneggiature è un atto insulso, molti 
scrittori si sono fatti intrappolare perdendosi. 
Guarda quello che è successo a Scott Filzge-
rald, si è fatto ammazzare da Hollywood, si è 
fottuto da solo bevendo e facendosi uccidere 
dall’alcool. (l’Unità, 1989)

Però una sceneggiatura l’hai scritta.
Una sera, in casa mia suona il telefono. C’era 
pure mia moglie, bevevamo parecchio. No: lei 
beveva parecchio, io bevevo moltissimo. Suona 
il telefono, prendo il ricevitore: «Allò?». Sen-
to una voce che mi dice con accento francese: 
«Mi chiamo Barbet Schroeder e vorrei che lei 
scrivesse un copione per me». Gli dico: «Fuck 
You» e riattacco. Ritelefonano. Stesso accento: 
«Non attacchi! È una cosa seria, sono regista e 
produttore, ho letto tutti i suoi libri, li adoro, 
vorrei che scrivesse un copione per me». Gli ri-
spondo: «Non mi piace il cinema, non scrivo co-
pioni, non me ne fotte niente». Sto per riattac-
care quando sento: «20.000 dollari». Aaaaah! 
«Quanto ci mette a venire qui?». Mi piace di 
più sedermi a scrivere una cosa che viene fuo-
ri da me, piuttosto che scriverne una che mi 
dicono di fare. Ma quando mi ci son messo è 
andata, non ho avuto problemi. Credo che sia 
un buon lavoro. Non direi eccellente, ma arri-
verei a dire quasi eccellente. Non è male, “qua-
si eccellente”, no? È sempre meglio che “quasi 
merda”. O no? (La Stampa, 1987)

Cosa resterà dei tuoi libri?
Non mi interessa. Non me ne frega niente. 
Scrivo per raccontare l’oggi, di oggi, per l’oggi. 
Quello che importa è scrivere scrivere scrive-
re. Perché scrivere rende felici. (l’Unità, 1989)

Hai paura della morte?
Be’… succede a tutti, giusto? Alcune persone 
vivono la loro esistenza più a contatto con la 
natura, vale a dire con la morte. Comunque, 
nulla prepara quelli che vivono quel tipo di 

vita alla propria morte. (Gundolf S. Freyer-
muth, “Che cazzo: le ultime parole”. Feltri-
nelli p. 327)

Articolo precedentemente pubblicato 
sul magazine “Rivista Studio”, il 7 marzo 2014, 

http://www.rivistastudio.com/editoriali/
libri/charles-bukowski/.

La proprietà intellettuale è riconducibile 
alla fonte specificata in testa alla pagina.
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L’EDITORE

Edizioni Santa Croce.
L’impegno per una cultura cristiana

Edizioni Santa Croce è la casa editrice 
della Pontificia Università della Santa 
Croce. Il suo impegno è volto alla diffu-
sione della cultura cristiana in ambito 
accademico e scientifico, con particolare 
attenzione all’intenso lavoro di ricerca 
svolto nella propria Università.

L’aspetto più importante – e quasi ob-
bligato – quando si incontra un editore, 
è collocarne il catalogo: linea editoria-
le, pubblico di riferimento, esperienze 
passate e ipotesi per l’immediato futuro. 
Come presenterebbe, per linee essenziali, 
la Vostra mission e la Vostra esperienza 
editoriale ai lettori di «Pensare i/n Libri»?
La nostra mission è squisitamente accademica 
e votata alla ricerca scientifica. La casa editri-
ce nasce e si muove all’interno della Pontifi-
cia Università della Santa Croce per dare voce 
all’attività scientifica dei professori e dei vari 
centri di ricerca. Da un lato siamo impegnati 
nella produzione di manuali e sussidi didat-
tici che sono il frutto dell’esperienza e dell’in-
terazione dei professori con i nostri studenti; 

dall’altro abbiamo una cospicua produzione di 
saggi e monografie di elevato livello scientifico, 
attraverso cui viene diffuso il lavoro di ricerca. 
Solo quest’anno abbiamo creato due nuove col-
lane: MCE Books a cura del Market, Culture 
& Ethics Research Centre che si occupa degli 
aspetti etici dell’economia e della finanza e 
Studi e Strumenti a cura della Scuola Inter-
nazionale Superiore per la Ricerca Interdisci-
plinare che si occupa dei rapporti tra scienza e 
fede in prospettiva interdisciplinare.

Qual è il vostro rapporto con l’Opus Dei?
La Pontificia Università della Santa Croce 
nasce dal desiderio di San Josemaría Escri-
vá, Fondatore dell’Opus Dei, di promuovere a 
Roma un centro superiore di studi ecclesiastici 
al servizio di tutta la Chiesa. Questo desiderio 
fu attuato dal suo primo successore Álvaro del 
Portillo, che sarà beatificato il prossimo 27 set-
tembre, con l’istituzione nel 1984 di un Centro 
Accademico che sarebbe poi divenuto la nostra 
attuale Università. Edizioni Santa Croce nasce 
in questo contesto per pubblicare e diffondere i 
contenuti accademici e culturali dell’Universi-

tà. Alcune di 
queste pub-
b l i c a z i o n i 
sono ispirate 
alla spiritua-
lità dell’Opus 
Dei e del suo 
F o n d a t o -
re. Stanno 
per uscire, 
ad esempio, 
gli Atti di un Convegno organizzato lo scorso 
novembre dall’Università, San Josemaría e il 
pensiero teologico, in cui viene affrontato diret-
tamente il tema dell’apporto di San Josemaría 
e della spiritualità dell’Opus Dei alla teologia, 
dove si trattano temi come la chiamata univer-
sale alla santità, il ruolo dei laici nella Chiesa e 
la santificazione del lavoro, che San Josemaría 
ha iniziato a predicare fin dal 1928.

Quali sono le vostre collane “storiche” e 
quali le future?
La casa editrice serve le nostre quattro Facol-
tà universitarie: Teologia, Diritto Canonico, 

risponde Andrea Zanni, direttore editoriale
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Filosofia e Comunicazione Istituzionale della 
Chiesa. Ogni Facoltà ha una sua collana di 
manuali e una sua collana di monografie di ri-
cerca. Oltre alla produzione “classica” dei sus-
sidi didattici, ogni Facoltà ha vari dipartimen-
ti e centri di ricerca che creano nuove collane, 
come quelle che abbiamo ricordato sopra. 
Mi piace dire che ogni nostra pubblicazione è il 
frutto di anni di lavoro accademico. Ogni vol-
ta che si pubblica un manuale questo rappre-
senta il risultato di anni di insegnamento di 
un professore, anni di dialogo con gli studen-
ti, anni di esperienza nel veicolare contenuti 
scientifici.

Oltre al livello scientifico c’è da parte Vo-
stra anche un’attenzione alla divulgazio-
ne? In che modo è possibile, secondo Lei, 
coniugarla con la serietà scientifica? Qua-
li errori non bisognerebbe commettere?
Siamo una casa editrice quasi esclusivamen-
te accademica e quindi siamo solo relativa-
mente interessati alla divulgazione. Tuttavia, 
dall’Università dipende anche l’Istituto Supe-
riore di Scienze Religiose all’Apollinare, per 
il quale pubblichiamo la collana di manuali 
didattici Biblioteca di Scienze Religiose che, 
quanto a diffusione e accessibilità, è uno dei 
nostri fiori all’occhiello. Non possiamo dire che 
sia una collana divulgativa, in quanto i con-
tenuti scientifici sono pur sempre elevati, tut-
tavia sono testi che rendono accessibili temi 
che altrimenti sarebbero appannaggio solo di 
specialisti e contribuiscono non poco alla diffu-
sione della dottrina cristiana.
Detto questo, si può aggiungere che alcune 

pubblicazioni hanno un carattere più divulga-
tivo. Ad esempio, abbiamo da poco pubblica-
to Teoria e pratica del giornalismo religioso, 
un manuale in cui si condensano contributi, 
esperienze e testi usati dalla nostra Facoltà di 
Comunicazione nel preparare giornalisti e in-
formatori religiosi.

Ultimamente si parla spesso e volentieri 
di editoria digitale: qual è la vostra po-
sizione di fronte alle “nuove tecnologie”? 
Avete già fatto delle scelte precise oppu-
re siete alla ricerca di un modello (anche 
di business) che sia compatibile con la vo-
stra mission e con l’evoluzione dei model-
li di consumo culturale?
Non credo che l’editoria digitale, almeno in 
campo universitario, sia destinata a sostituire 
il classico supporto cartaceo del libro. Le no-
stre pubblicazioni principali sono didattiche e 
vedo che c’è ancora un rapporto molto forte tra 
lo studente e il libro: maneggiare il libro, sot-
tolinearlo quando si studia o anche il semplice 
possederlo fisicamente è ancora un qualcosa di 
irrinunciabile per lo studente.
Credo che l’editoria digitale in campo univer-
sitario avrà molto più seguito a livello di ricer-
ca e soprattutto con la creazione di bibliote-
che digitali con migliaia di testi disponibili in 
formato elettronico. Si pensi all’immediatezza 
della fruibilità degli articoli delle riviste.
Siamo comunque aperti a questo settore e a 
breve cominceremo a pubblicare i nostri testi 
anche sotto forma di ebook.

Per un osservatore esterno vi è quasi 

sempre la 
tendenza a 
soffermarsi 
sulle affini-
tà anziché 
sulle dif-
ferenze, e 
quindi im-
maginare 
il pubblico 
dell’editoria 
religiosa 
come omo-
geneo. Qua-
le è la sua 
opinione in 
proposito?
Non mi è mai 
piaciuto divi-
dere il pubblico per categorie, anche se questo 
può essere molto utile a fini statistici. Il nostro 
pubblico diretto sono gli studenti, i professori, i 
ricercatori e, in generale, chiunque abbia desi-
derio di approfondire scientificamente le mate-
rie che trattiamo. Ma se consideriamo che, come 
casa editrice di una Università Pontificia, la 
nostra mission essenziale è quella di diffondere 
lo studio della dottrina cattolica, dobbiamo cer-
care di arrivare il più lontano possibile, anche 
verso quel pubblico “non-religioso” che invece 
potrebbe essere attratto, per approfondimento 
o per confronto, dai temi che noi trattiamo. Cre-
do sia uno spirito apostolico che l’editoria cat-
tolica debba avere e che anche Papa Francesco 
sta chiedendo a tutti i cristiani.



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

www.rebeccalibri.it

L’INTERVENTO

Il diritto di leggere gli ebook 
in biblioteca
Tutti sappiamo che le biblioteche prestano li-
bri di carta ma ancora in pochi sappiamo che 
le biblioteche (circa 2.500 in Italia, già il 90% 
negli Stati Uniti) prestano ebook. In genere si 
tratta di un processo molto semplice. Bisogna 
chiedere alla propria biblioteca di riferimento 
le credenziali di accesso a un portale dedicato 
(un cittadino di Milano ad esempio: http://mi-
lano.medialibrary.it) e di lì si accede alle risor-

se che la biblioteca ha acquistato per metterle 
a disposizione dei propri utenti. Il funziona-
mento del prestito dipende da vari fattori, in 
particolare dal fatto che l’editore usi o meno 
una protezione DRM “forte”. Se la usa, lo stan-
dard (nel mondo) è quello di un accesso a tem-
po per 14 giorni. Per i sistemi in streaming 
(cioè dove il libro non si scarica) o in download 
ma senza DRM, la limitazione temporale non 
c’è. Ma dietro questa sostanziale semplicità si 
nascondono alcuni problemi.
Nel mondo dei libri di carta (universalmente, 
almeno in Occidente) la possibilità di prendere 
a prestito gratuitamente libri in biblioteca è 
garantita per legge da “eccezioni” alle leggi sul 
diritto d’autore. Gli ebook, però, in quanto og-
getti digitali, hanno una caratteristica specifi-
ca che mina alla base questo principio. Mentre 
per i libri di carta vale la dottrina del “prin-
cipio di esaurimento” (“First Sale”), gli ebook 
sono soggetti a una licenza (EULA). Principio 
di esaurimento significa: una volta acquistato 
un libro, si acquisisce una serie di diritti su 
quella singola copia: diritto di prestarlo, di 
rivenderlo, ecc. Licenza significa: quello che 

possiamo fare con il il file dipende da quan-
to è stato concordato tra le parti nella licen-
za stessa. Siamo quindi passati da un diritto 
garantito per legge alla contrattazione (Peter 
Brantley negli USA e Roberto Caso in Italia, 
hanno spiegato e commentato con dovizia di 
particolari questa distinzione).
In biblioteca, l’effetto di tutto ciò è che a) non è 
affatto detto che un editore consenta il presti-
to digitale {g} in biblioteca (molti infatti, anche 
in Italia, non lo consentono); b) e che gli uten-
ti delle biblioteche non godono ancora di una 
equivalenza (in termini di accesso alle risorse) 
tra carta e digitale (gran parte dei titoli pub-
blicati in commercio non esiste infatti ancora 
in versione digitale).
Molti leggono questa situazione – in parte a 
ragione – come una “perdita di diritti” rispetto 
al cartaceo. Ma ci sono alcuni problemi che im-
pediscono di fermarsi a questo punto: a) se una 
biblioteca potesse senza vincoli distribuire un 
ebook questo distruggerebbe sia il mercato di 
quel titolo che il ruolo delle altre biblioteche 
(che senso ha avere molte biblioteche se pos-
siamo scaricare tutto da una sola?); b) le tecno-

di Giulio Blasi
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logie di distribuzione digitale variano in modo 
rapidissimo; c) accanto ad alcuni diritti “persi” 
rispetto alla carta, il digitale ne offre di nuovi 
“guadagnati” e molto rilevanti (il diritto all’ac-
cesso senza vincoli di tempo e luogo, il diritto 
ad accedere a grandi database di contenuti ac-
cessibili in blocco, il diritto a compiere ricer-
che all’interno dei documenti, il diritto a volte 
a conservare per sempre il contenuto che si è 
ricevuto in… “prestito” dalla biblioteca, ecc.); 
d) molte delle innovazioni più interessanti dal 
punto di vista della distribuzione digitale na-
scono dall’elaborazione di licenze innovative 
(vedi Creative Commons) e non da leggi dello 
Stato, il che lascia pensare che non necessa-
riamente le licenze siano il male.
In questa situazione come sarebbe possibile 
formulare una legge formale sul diritto al pre-
stito digitale? Non credo che potrebbe assomi-
gliare in alcun modo alle eccezioni oggi in uso 
per la carta né credo possa essere fatto valere 
il principio di esaurimento per un oggetto di-
gitale che si presta (privo di controlli) a essere 
riprodotto e diffuso senza limiti in rete.
Temo che un solo diritto possa in definitiva es-
sere sancito, per legge. Si tratterebbe di un di-
ritto molto determinato e molto soft allo stesso 
tempo. Gli ebook devono, per legge appunto, 
prevedere una licenza (qualsivoglia) di presti-
to digitale per le biblioteche. Lo Stato non dice 
come e a che condizioni prestare libri in biblio-
teca ma dice che è necessario farlo.
È chiaro che il diritto al prestito digitale è solo 
uno dei diritti che vanno garantiti alle biblio-
teche affinché possano continuare a mantene-
re la loro funzione storica anche in futuro. Va 

citato almeno un secondo diritto cruciale af-
finché le biblioteche – anche nel nuovo regime 
digitale – possano funzionare come repository 
di documenti nel tempo (anche nel lungo peri-
odo) e non solo per la risposta a una domanda 
storicamente contingente degli utenti. Mi rife-
risco al tema del “deposito legale ” e al tema 

della “digital preservation” (o “conservazione 
digitale”). Come le biblioteche nazionali oggi 
assolvono – almeno in teoria – alla funzione 
di repository e conservazione della produzione 
editoriale in lingua italiana su carta, in futuro 
tale funzione andrà replicata sul digitale con 

una qualche normativa che assicuri – senza co-
sti per lo Stato – il deposito degli ebook pubbli-
cati da parte degli editori e il loro inserimento 
in un ciclo a lungo termine di “conservazione 
digitale”.
Ma le biblioteche non hanno l’esclusiva del 
prestito digitale. Oggi è infatti possibile pren-
dere a prestito un ebook anche attraverso ser-
vizi rivolti al consumatore finale. In generale, 
il prestito digitale infatti si affaccia prepoten-
temente anche nel mercato consumer. Musica 
e film, ad esempio, hanno un mercato conso-
lidato del digital lending che ha superato da 
tempo la vendita o il noleggio al dettaglio “per 
singolo item” (si pensi a Netflix vs Blockbu-
ster nel settore dell’home video). Ma anche nel 
settore dell’ebook, Amazon, Barnes & Noble e 
altri, propongono dei modelli di accesso basati 
sul noleggio, sull’abbonamento, ecc. (si pensi 
alla Kindle Lending Library). Il digital lendi-
ng è dunque anche un elemento di competizio-
ne tra servizi commerciali e servizi pubblici. 
Il principio dell’accesso gratuito e universale 
alla conoscenza, alla base del modello delle bi-
blioteche di pubblica lettura, è dunque certa-
mente a rischio se il diritto a replicare questo 
modello nell’epoca del digitale non verrà san-
cito chiaramente dal legislatore.

Articolo tratto dal 
Kit di Sopravvivenza del Lettore Digitale

e precedentemente pubblicato 
sul blog “Tropico del Libro”, 

il 29 aprile 2014, 
http://tropicodellibro.it/notizie/

leggere-ebook-in-biblioteca/.
La proprietà intellettuale è riconducibile 
alla fonte specificata in testa alla pagina.
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BIBLIOTECA

La signorina Euforbia,
maestra pasticcera
Anche quest’anno San Paolo si riconfer-
ma tra i vincitori del Premio Andersen: 
La Signorina Euforbia (Luigi Ballerini, 
2014, 12.50 Euro) è stato proclamato “Mi-
glior libro 9/12 anni” con la seguente mo-
tivazione: “Per aver saputo raccontare 
uno spaccato di adolescenza ritraendone 
sapientemente dinamiche e sentimenti. 
Per l’abilità narrativa con cui l’autore 
riesce a intessere una trama scorrevole e 
divertente, capace di affiancare ai tempi 
comici l’occasione per riflessioni più pro-
fonde”. Di seguito un estratto dal testo.

Che cosa ci facesse negli anni duemila la Si-
gnorina Euforbia era difficile a dirsi. Già il 
nome suonava di un altro tempo, ma non era 
certo colpa sua se il papà l’aveva chiamata così 
perché adorava le piante e, fra tutte, l’Eufor-
bia in particolare. Sì, proprio quella piantina 
verde, sconosciuta ai più, la cui bellezza non 
deriva tanto dai suoi fiori, quanto dalla tra-
sformazione delle foglioline verdi che in una 
certa stagione dell’anno al loro interno si co-
lorano di scuro e creano una curiosa forma a 

cuore. Allo stesso modo, anche da Euforbia 
nascevano fiori insoliti, che solo i veri intendi-
tori sapevano riconoscere. E in qualche modo 
anch’essi avevano a che fare col cuore, e la sua 
dolcezza.
Che dire poi di quel “signorina” costantemente 
appiccicato al suo nome? Nonostante l’età non 
fosse più quella di una giovinetta, lei ci teneva 
moltissimo a chiamarsi così; tanto che nessu-
no conosceva il suo vero cognome e per tutti 
era semplicemente la Signorina Euforbia, con 
le due maiuscole.
Dunque, la Signorina Euforbia aveva un ne-
gozio tutto suo in città, a metà circa di una 
strada deserta. Era il tipico posto dove o ci 
si capita per errore – nel qual caso significa 
che ci si è veramente persi – o si cerca giusto 
quello. In tutta la via infatti non c’era altro; 
davanti al suo negozio si trovava solo un lun-
go muro anonimo con qualche graffito ormai 
scrostato mentre ai lati si apriva la serie di 
portoni arrugginiti di una vecchia fabbrica 
chiusa da troppi anni. Non un supermercato, 
né una macelleria o una panetteria. Nemmeno 
un ferramenta o un parrucchiere. Per questo 

la pasticceria spiccava così tanto in quel luo-
go, nonostante fosse minuscola e il compito di 
indicarla fosse affidato solo a una modesta in-
segna dipinta a mano; un puntino colorato nel 
grigio della via.
Eh già, la Signorina Euforbia aveva proprio 
una pasticceria.
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