Per un patto di decrescita nella produzione delle opere culturali
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Da anni e anni, l’editoria italiana lamenta che si fanno troppi libri, e ne fa sempre di più. Li fa, soprattutto,
abbassando in media gli standard qualitativi per poter raggiungere standard quantitativi sempre più alti con
le stesse risorse – gli stessi uomini, gli stessi tempi, gli stessi budget, per pubblicare più libri dell’anno
precedente. Si comprimono quei fondamentali tempi di lavorazione di ogni libro che separano
l’acquisizione dalla pubblicazione, diminuiscono inesorabilmente le ore che ogni redattore può dedicare a
un libro, si accorciano le scadenze – e non aumentano in modo congruo i compensi – per traduttori,
revisori, correttori di bozze. Non meno che i tempi di lavorazione, si comprime in modo altrettanto
inesorabile la durata della promozione di ogni libro, che è appena uscito ed è già incalzato dal successivo,
diminuiscono le ore e i soldi che ogni ufficio stampa e ufficio marketing può dedicare a ogni uscita, così che
sempre meno libri, non necessariamente i migliori, assorbono sempre più risorse, e sempre più libri, non
necessariamente i peggiori, vengono abbandonati subito dopo l’uscita, durando in libreria meno tempo di
quello che è stato necessario a scriverli. Negli ultimi due decenni il mercato ha imposto con darwiniana
durezza di crescere per sopravvivere – “publish or perish”, per mutuare un’espressione diffusa tra i docenti
dell’accademia americana – e ha contribuito a tutto questo, ne è stata causa ed effetto al tempo stesso,
una mutazione del pubblico che legge, sia nella direzione di una sempre minor sensibilità alla cura
editoriale dei libri, sia in quella di una sempre maggiore reattività a quella legge di mercato per cui un libro
che vende subito venderà sempre di più e un libro che non vende subito rimarrà completamente
invenduto.
Non si può disobbedire a tutte le leggi che regolano il mercato, non si può disobbedire da soli nemmeno a
una sola delle leggi che regolano il mercato, senza che il mercato punisca severamente una simile
disobbedienza. Si può però disobbedire a una delle leggi del mercato se a quella legge si disobbedisce in
tanti – e se si disobbedisce a lungo, con orgoglio e tenacia, si può infine essere premiati per questa
coraggiosa disobbedienza.
Ci sono in TQ dirigenti editoriali di almeno sei o sette diverse case editrici, tutte di grande prestigio e rilievo.
Da sole queste case editrici non basterebbero ancora, naturalmente, ma potrebbero essere una cerchia
iniziale per proporre seriamente un patto di decrescita o di non incremento della produzione di libri ad altri
interlocutori e vedere se si riesce a raggiungere un accordo comune con una parte significativa dell’editoria
italiana. Prevedo l’obiezione che si può muovere a questa proposta, e non ho difficoltà a capirne la
fondatezza e l’importanza: non aderirebbero mai proprio gli attori dominanti del mercato, il gruppo
Mondadori e il gruppo Rcs, per esempi, e rischieremmo così di fare il loro gioco. Ma non è detto che non
riusciremmo a trarre dalla nostra parte alcuni marchi di quei gruppi, e – soprattutto – molti di noi hanno
combattuto per anni contro questi moloch, e la situazione, nel complesso, non ha fatto che peggiorare,
perché continuiamo a combatterli sul loro terreno e con le loro armi – la quantità, l’efficienza industriale
invece della cura artigianale. Proviamo allora a concentrare i piani editoriali sui libri in cui crediamo
veramente e strenuamente, che vogliamo non solo proporre ma imporre all’attenzione dei lettori,
proviamo a spostare, con una campagna di sensibilizzazione nazionale, il fattore discriminante della
competizione editoriale dalla quantità alla qualità dei libri, proviamo ad annunciare, anche e soprattutto al
pubblico dei lettori, che intendiamo pubblicare meno per pubblicare meglio. Proviamo a opporci, con
ancora più determinazione di quanto abbiamo fatto finora, al fatto che le case editrici in cui lavoriamo
debbano essere anche, sempre più, dei librifici.
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Sono profondamente persuaso che questa potrebbe, se non dovrebbe, essere una delle battaglie cruciali di
TQ, e che avrebbe un’ampia e potente eco mediatica che aiuterebbe a sostenerla e a vincerla. E, ripeto, dai
libri andrebbe estesa a tutte le opere, in una grande, ambiziosa operazione di ecologia culturale.
C’è probabilmente qualcosa da perdere, per molti di noi, in questa battaglia, ma forse c’è ancora di più, per
quegli stessi di noi e per tutti gli altri, da guadagnare.
Vi ringrazio dell’attenzione.
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