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IN DIFESA DEL GIUDIZIO DI VALORE
PRESENTAZIONE

Leggendo queste interviste a differenti figure dell’editoria italiana che con
il loro racconto ripercorrono le fasi di progettazione, costruzione e tra-
sformazione di un testo, dall’autore all’editor, al redattore, al grafico, fino
al promotore e al libraio, senza trascurare i tanti mestieri che ruotano in-
torno alla fabbrica dei libri, l’elemento che colpisce è lo sguardo ricco di
aspettative e di speranze che gli allievi del Master rivolgono al mondo edi-
toriale. Protagonista di questo Artigiani di cultura è proprio quello sguar-
do e il suo farsi voce, un’ansia di futuro che interroga e indaga, un futuro
prossimo a cui non si possono non rivolgere domande brucianti. Tra le ri-
ghe, ma poi non così tanto tra le righe, prende corpo la realtà odierna,
una realtà lavorativa soprattutto per i giovani fatta di precarietà e di scar-
sa attenzione, di disinvestimento sulla formazione professionale, sul ta-
lento e sulle capacità da sviluppare. Eppure, eppure tira un potente ven-
to di cambiamento e all’orizzonte si può intravedere la possibilità di ridi-
segnare le forze in campo se solo sapremo stare in ascolto.

Forse sta proprio in questo inevitabile confronto/scontro tra “editoria
Novecento”, chiamiamola così, e “editoria Duemila”, il succo della ri-
flessione. Cosa traghettiamo nel nuovo millennio dell’esperienza fondati-
va del secolo passato? Se il secolo trascorso ha visto nascere e crescere l’e-
poca d’oro delle case editrici impegnate a costruire una loro identità for-
te e riconoscibile e ha assistito poi con la formazione dei grossi imperi edi-
toriali al lento appannamento di queste identità a favore di una politica
non più d’autore e di catalogo ma solo di tiratura e di mercato, la crisi at-
tuale e il rapido affermarsi delle nuove tecnologie digitali pone in modo
ancora più urgente la questione di come la fabbrica dei libri sopravvivrà
a questa nuova rivoluzione opponendosi alla ulteriore e totale conversio-
ne del processo editoriale in un omologante librificio elettronico. 

Se il profilo delle case editrici è mano a mano venuto indebolendosi
negli ultimi decenni, l’ondata informatica non potrà che accentuare que-
sto processo. Eppure, eppure proprio questa spinta all’azzeramento del
lavoro editoriale così come è venuto costituendosi nell’arco del secolo
scorso pone con urgenza l’accento su ciò che è necessario – vitale – con-
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