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Meno libri, meno liberi 
La condizione del libro in Europa 
 
Quasi 328 mesi fa, il 10 agosto 1981, in Francia veniva promulgata la legge sul 
prezzo unico del libro che porta il nome del suo promotore, il ministro della cultura 
Jack Lang. Prima, nel paese transalpino il mercato librario era regolato da un accordo 
sul prezzo consigliato stipulato tra librai ed editori: un sistema che aveva funzionato 
finché – con l’arrivo del commercio “moderno” – il dogma della concorrenza lo 
aveva messo in crisi. 
 
I francesi avevano comunque compreso la lezione: la regola del prezzo consigliato 
teneva i prezzi bassi, la pratica del prezzo libero invece li faceva salire. E Jérôme 
Lindon (editore delle Editions de Minuit), vero ideatore della legge Lang, formulò la 
proposta sulla base di considerazioni pragmatiche più che ideologiche. Lo stesso 
Lindon, nel 1979, aveva realizzato un’inchiesta dimostrando che nelle città con più 
librerie indipendenti si vendessero più libri che nelle città con grosse librerie. 
 
La legge Lang prevede che il libro sia venduto allo stesso prezzo ovunque, con una 
possibile variazione del 5% per quanto riguarda la vendita ai clienti (tale percentuale 
è stata portata al 9% da una recente riforma), e che i “saldi” siano permessi solo sui 
libri pubblicati da almeno due anni. Inoltre, gli sconti tra distributori e librai vengono 
definiti sulla base di due criteri: quello quantitativo (la massa di libri venduti) e quello 
qualitativo (vetrine, esposizioni, eventi). Partendo da uno sconto base minimo del 
25-30%, nella contrattazione tra e ditori e distributori l’aspetto qualitativo di solito 
pesa più di quello quantitativo, il che risulta vantaggioso per le librerie indipendenti. 
Con queste regole, gli sconti per le grandi catene e per i librai indipendenti diventano 
molto simili: quello che le grandi catene possono offrire in quantità, i piccoli librai 
possono offrirlo in qualità e promozione. 
 
In questi anni la legge Lang ha ispirato le normative di alcuni paesi europei, quali 
Grecia e Portogallo, mentre altri paesi disponevano già prima del 1981 di un sistema 

simile. Tra questi la Germania, che lo applica fin dal 1888! 
L’importanza di una normativa del genere per l’Italia 
dovrebbe essere evidente, visto che nel nostro Paese la 
situazione è oggi drammaticamente vicina a quella inglese e 



americana. In Gran Bretagna, dopo un sistema che si reggeva su un “gentleman 
agreement”, si è passati al prezzo libero. È interessante osservare che se i primi cento 
best seller costano meno in Gran Bretagna che in Francia, gli altri libri sono invece più 
cari del 20-30%. Questo comporta che dalle città inglesi siano sparite le librerie 
indipendenti e, di conseguenza, si sia ridotta l’offerta di tutto quello che può essere 
considerato “innovazione”. 
 
Se anche non si vuole considerare il libro come un prodotto "culturale" e si vuole 
restare nell'ambito dell'ortodossia liberista, il prezzo fisso è una tipica misura 
asimmetrica analoga a quella che nel libero mercato si adotta in quasi tutti i settori 
per limitare l'abuso di posizione dominante da parte dei grandi players. 
 
Nel nostro Paese il settore dell’editoria ha certamente dei problemi economici, 
sintomo di una più grave malattia del sistema-Italia: s’investono 150 milioni di euro 
per finanziare l’ippica e 3 per il Centro del Libro. André Schiffrin, autore ed editore, 
nel libro Editoria senza editori (Bollati Bolinghieri) denunciava come, negli Stati Uniti, i 
capitali profusi dalle grandi società per imporre i propri libri nei canali comunicativi 
avessero ridotto la produzione editoriale a quella di una merce qualunque. L’Italia si 
va allineando a questa logica, come è evidente a chi entri in una libreria, o a chi abbia 
la fortuna di lavorare in una casa editrice.  
La diffusione di un libro è diventata sola una sfida di marketing. È dunque inevitabile 
che arrivino in TV e sugli scaffali promozionali delle librerie calciatori, attori, 
modelle, improbabili opinionisti d’ogni genere, meglio se con un riferimento 
mainstream alle spalle.  
 
Chi dovrebbe rispondere di questa situazione sembra farsi scudo dietro numeri usati 
da specchi per le allodole come i 54.000 nuovi libri editi in Italia ogni anno, 
supponendo peraltro che “molto” implichi “scarsa qualità”, si parla di “troppo”. 
Troppi libri troppo liberi?  
Il dato sulle nuove uscite è fuorviante: quante, delle 54.000 nuove edizioni annue, 
raggiungono il lettore? Dove, come e per quanto tempo sono distribuite e promosse? 
L’innovazione, peculiarità dell’editoria indipendente, in libreria non arriva.  
 
Più Libri più liberi è uno slogan simpatico, ma perché non resti solo un gioco estetico 
accattivante deve dare forza e spazio ai problemi dell’editoria indipendente, e 
sostenere percorsi e idee verso una soluzione che editori, autori, traduttori, grafici, 
librai individuino insieme.  L’editoria indipendente ha bisogno di una legge sul 
prezzo fisso del libro sul modello tedesco e francese. La società ha bisogno 
dell’editoria indipendente: per questo la politica deve riconoscere al libro la sua vera 
identità di strumento culturale (e non di merce come tante altre). Ogni volta che si 
priva una persona della scelta di un libro, le si nega uno spazio di libertà. 
 



La filiera corta 
Feltrinelli e Anobii: due modi opposti di avvicinare i libri ai lettori 
di Roberto Ciccarelli 

Quattromila editori che pubblicano decine di migliaia di libri ogni anno. Un immenso 
arcipelago nel quale le informazioni sui titoli disponibili sono tradizionalmente limitate. E' la 
fotografia del mercato librario italiano: pochi campioni nazionali e una moltitudine di piccoli 
editori che si affidano ai “grandi” per vendere i propri titoli. Il risultato è il permanente 
squilibrio tra la potenza commerciale degli uni che consolidano il proprio fatturato vendendo 
moltissime copie di pochissimi libri e l'offerta infinitesimale degli altri che pubblicano 
moltissimi titoli vendendone pochissimi.  
Nell'ottobre scorso, la notizia dell'acquisizione da parte di Feltrinelli del secondo distributore 
italiano di libri, la Pde (Promozione Distribuzione Editoria), ha consolidato questa tendenza. 
Il progetto è integrare il ciclo della produzione con quello della vendita e della distribuzione. 
Con l'acquisizione della Pde, il secondo distributore italiano con 500 editori, 5 mila clienti ed 
un fatturato di 7 milioni di copie per oltre 90 milioni di euro, i numeri di Feltrinelli 
cresceranno ulteriormente con l'accordo con Grandi Stazioni, l'azienda delle Ferrovie dello 
Stato che gestisce 13 delle principali stazioni italiane. Dal produttore al consumatore, senza 
mediazioni. I libri resteranno sugli espositori Feltrinelli per una quindicina di giorni e poi 
torneranno in magazzino. Un turn-over frenetico di titoli che confermerà la tendenza del 
mercato: il numero di libri pubblicati resterà immensamente superiore al numero di titoli che 
conosciamo e tra cui cerchiamo le nostre letture.  
Internet e gli strumenti sociali di condivisione delle informazioni stanno favorendo l'incontro 
tra domanda e offerta, in maniera indipendente rispetto agli assetti di mercato. Anche in Italia, 
infatti, sono nate comunità di lettori e bibliofili, punti d'incontro non solo per fini di mera 
catalogazione, ma anche per condividere “l’esperienza” della lettura. Il più frequentato è 
aNobii (acronimo di Anobium punctatum, il "tarlo della carta"), una comunità  di 
booksharing che ha sede a Honk Kong ma ha raggiunto in meno di due anni dal suo lancio in 
Italia 40 mila iscritti. Questa esperienza di social networking è un'evoluzione del mercato librario 
in senso non commerciale. aNobii, infatti, permette di condividere le proprie letture in 
maniera ordinata e relazionale, costruisce un'anagrafe sociale dei libri, facilita la scoperta di 
nuovi titoli. I grandi monopolisti del mercato hanno compreso la forza di questo esperimento 
trasversale sulla rete e stanno potenziando la propria offerta commerciale online con 
importanti risultati: dal gennaio 2008, Feltrinelli ha registrato una media di 5mila ordini e 
400mila visitatori unici al mese.  
aNobii non è però solo un sistema alternativo al mercato, ma segue un altro stile: permette 
l'acquisto online seguendo la tecnica elaborata da Amazon degli algoritmi di affinità, ma 
favorisce soprattutto l'incontro individuale tra il libro e il lettore, ormai impossibile nelle 
grandi librerie. Circolazione delle informazioni, della critica sull'offerta con la disponibilità 
totale di accesso ai titoli su internet, questa è l'idea. aNobii è l'evoluzione della vecchia 
“vendita per corrispondenza” adattata a quella più recente del “club dei lettori”.  
Da Gutemberg al cosiddetto “web semantico”. Il tutto a vantaggio dei lettori e delle loro 
comunità in rete. E, chissà, anche una possibile via alternativa per i piccoli editori. 



Roma o Detroit, non ci fermiamo mai 
di rotafixa 
 
Roma è ferma, statica. A roma non succede niente. 

Tre cose forse sono successe a roma: le oche, la peste, i papi. 

Per il resto, niente.  

la prima a dire il vero sa un po’ di ridicolo, ma lascio il beneficio del dubbio per il 
romanzamento di ciò che accadde. 

Anche la terza è ridicola se non fosse tragica: anziani uomini vestiti come baldracche 
medievali che fanno professione di povertà e amore per chiunque mentre assalgono 
e derubano chiunque, soprattutto della spinta vitale.  

Gli spazi di resistenza e cambiamento in questa città sono a dir poco esigui. Ci sono 
costantemente, con l’avvicendarsi delle generazioni, gruppi di spinta. Fanno la parte 
del pacchetto di mischia in una squadra di rugby.  

Ma giocano sostanzialmente da soli sul prato, la squadra avversaria è l’intero ovale 
dello stadio olimpico (gli spalti, intendo)  e neanche sta sul prato: guarda, giudica, 
applaude o rumoreggia, a volte eccede in violenza, tanto per fare.  

Ma poi, sempre, se ne va a casa, dove la mamma sa come e quando stendere i calzini 
lavati di fresco con i detersivi che trova alla conad. 

Un amico mi ha chiesto: scrivi qualcosa sulle esperienza di reazione a roma. Me l’ha 
chiesto perché lui, come me, prova a cambiare le cose.  

Ecco: questo è l’atto più situazionista che conosca: cambiare le cose a roma.  

Chiunque abbia governato questa città sa che la maniera migliore per stare in alto 
sulla collina è non fare assolutamente niente. O meglio, fare qualcosa che sembri 
qualcosa. Ultimamente abbiamo avuto feste (importate), iniziative culturali, qualche 
timido accenno alla costruzione di cose che non siano case. Tipo percorsi nuovi per 
il trasporto pubblico di massa. Si ostinano a farlo sottoterra dove è pieno di lapidi del 
passato, non si azzardano a farlo sopraelevato per paura degli strali dei difensori del 
paesaggio di questo enorme cimitero, lo fanno acquistando enormi autobus costruiti 
dall’unica industria nazionale. Sono persino arrivati a costruire una linea di tram tra 
diecimila polemiche, durate anni, che parte da un punto e si ferma qualche 
chilometro dopo. Lo hanno fatto passare come un elemento di civiltà.  

Altrove le città cambiano, cambiano anche in forme così rapide e pazzesche, come a 
Detroit dove la gente sta coltivando i prati pubblici e gli interstizi cittadini per poter 
mangiare visto che la città crolla in rovine e il cibo è ormai costituito dalle pringles e 
dagli alcolici, ché qui la cosa sarebbe vista come una rivoluzione, quando invece è 
solo ricerca di cibo.  



Infatti la rivoluzione scatta con la fame. Ma qui, ne sono ragionevolmente certo, 
siamo così devastati che la fame la riconosceremmo solo alla morte per fame del 
secondo figlio, manco del primo.  

Però.  

Però c’è gente che si muove, straordinariamente.  

Le donne e gli uomini che hanno scelto la bicicletta come mezzo di liberazione 
personale si ritrovano nelle critical mass. Stampano volantini, disegnano stencil sui 
muri la notte, a volte si autorizzano a lavorare –sempre la notte- sulle strade per 
disegnare piste ciclabili abusive. Aprono officine spontanee, quasi secrete (non 
segrete, ma l’effetto è lo stesso visto che il tipo medio romano ancora sogna 
stronzate come ferrari o porsche), dove si aggiustano o costruiscono biciclette. A 
roma sono non meno di sette.  

Altri prendono pezzi di prato, come alla caffarella, al celio, a monte mario, al 
mandrione, un po’ qui e un po’ là insomma, dove coltivare specie vegetali 
commestibili, e al contempo organizzano gruppi d’acquisto: normali come i gas, un 
po’ irritati come i gap.  

I gas sono “gruppi di acquisto solidale”, gente che si mette insieme per comprare 
cibo buono e ben coltivato/allevato direttamente dai produttori e poi se lo dividono, 
o arriva già diviso. I gap sono “gruppi di acquisto proletario” e a differenza dei gas 
fanno della loro azione un fatto politico: naturalmente di sinistra, si rifanno ad action 
e alle frange insofferenti di quello che fu  il pci.  Questi, per esempio, si sbattono per 
vendere nelle piazze di periferia il pane a un euro al chilo.  

Ho fatto due esempi. Ne faccio parte e ne sono anche promotore. E sono al 
contempo assolutamente certo che questo sia del tutto vano (non inutile: vano) .  

Perché roma è una vasta puttana, bellissima e aperta a tutto per soldi ma non per 
amore, ratta ad accoglierti e fulminea nello scordarti. Si cura della sua apparenza ma 
non della sifilide o dell’aids la moderna sifilide, si presta a qualunque cosa ma non a 
farsi uccidere e per non farsi uccidere, nella sua atonica mercantilità, si presta alla 
protezione di chiunque, che venga da nord sud est o ovest, prontissima a cambiare 
protettore venisse pure dall’universo accanto.  

E con tutto questo, che è ovvio, palese e sotto gli occhi di tutti, noi continuiamo ad 
avere la debolezza di amarla, la voglia di cambiarla. Come il più cretino dei clienti di 
una puttana che ahilui si innamora.  

E l’amore, come i più fortunati hanno provato più volte, è ingovernabile tanto 
quanto un maremoto. In queste condizioni ci troviamo, da romolo in poi. Per poi 
intendo “per sempre”.  

E tuttavia continuiamo. Sisifo, ai miei occhi, è fortunato.  

 



Il mio libro pubblicato 
Un racconto di Lorenzo Cassata 
 

Da sempre penso che prima o poi un libro lo pubblico. Mi immagino già a 
presentarlo per librerie, con mia madre felice più che alla festa di laurea, come 
se finalmente le avessi dato un nipotino e il papà pronto a dire che lui l’aveva 
sempre saputo che ce l’avrei fatta.  

Penso che sarà un romanzo, uno di quelli dove c’è un sacco di roba dentro, 
uno di quei “primi romanzi” un po’ imperfetti, ma proprio per quello belli. 
Uno lungo, una cosa tipo 460-480 pagine.  

Poi penso: ma chi me lo pubblica questo libro? Si sa che l’editoria è una 
giungla. Un amico mi ha detto tutto contento che per pubblicare il suo libro ha 
pagato solo 2.700 euro. Io non voglio pagare: uno perché non ce li ho, due 
perché poi la gente lo sa che se pubblichi per Il Filo e allora vuol dire che hai 
“solo” pubblicato un libro a pagamento nella casa editrice a pagamento meglio 
che c’è.  

La gente se ne accorge, e se non se ne accorge la gente, se ne accorgono quelli 
che contano. E il mio libro deve passare alla storia, diventare uno di quei 
bestseller, ma colti, tipo che so io Jonathan Coe, Jonathan Franzen, o Jonathan 
Lethem. A proposito: forse dovrei farmi chiamare Jonathan. Il mio libro 
dovrebbe essere un Einaudi, uno di quelli bianchi che costano tanto, 19-20 
euro o forse anche 22 (visto che sono 460-480 pagine!). 

Ma figurati se Einaudi mi pubblica un libro così a me, sconosciuto. Devo farlo 
uscire prima per una di quelle case editrici di nicchia, che poi magari ti scopre 
Mondadori. Una casa editrice come Gaffi o Sironi, nella collana di Giulio Mozzi, 
che poi magari c’è di mezzo il copyleft e grazie alla rete si sa che le grandi case 
editrici scoprono le perle.  

Me li immagino io gli editor e i talent scout di Rizzoli e Feltrinelli, tutto il giorno 
a navigare sul web alla ricerca di capolavori.  

Forse è troppo difficile anche farsi conoscere così, devi essere del giro Wu 
Ming o di quello di Giulio Mozzi, io sono di Roma e questi stanno tutti al 
nordest, come faccio a conoscerli? 

E se pubblicassi tutti i miei pensieri su un blog? Poi magari Castelvecchi me li 
pubblica. Ci metto pure i racconti di quella volta che quasi lo facevo in tre in 
un aereo e figurati se non me lo fa uscire Fazi! No no, non sono una 
ragazzetta, ormai c’ho più di 30 anni, anzi quasi 40, e poi penso che prima 
dovrei scriverlo questo libro, poi magari qualcuno me lo pubblica. 

 



Sala professori 
di Andrea Capocci 

Dopo la Scuola dei disoccupati di Zelter, dalla Germania arriva un 
altro romanzo-pamphlet contro il  sistema educativo. È Sala professori  
di Markus Orths ,  tradotto da Voland in estate dopo un notevole 
successo in patria.  Come allo Sphericon, dove i disoccupati tedeschi 
venivano rieducati alla disciplina del lavoro, anche nella scuola di 
Goeppingen narrata da Orths si applicano le più raffinate tecniche di 
sorveglianza. Ma il “Panopticon” stavolta punta sui professori. Il  
protagonista Kranich, docente in prova, si scontra con il sistema 
scolastico tedesco che coniuga burocrazia militaresca e competitività 
aziendale per soddisfare le manie di dirigenti scolastici e genitori che, 
racconta Orths, “hanno ampiamente dimostrato come persino la più 
marginale delle questioni meriti una visita dall’avvocato”. E ci ricorda il 
nostrano “Mal di scuola” scritto da Marco Imarisio, in cui mamme e 
papà sono ormai i “sindacalisti degli alunni”. 

Anche se non è un’inchiesta, il romanzetto satirico di Orths coglie 
dunque aspetti reali, come  l’attrito tra i l nuovismo didattico e l’eterna 
arte di arrangiarsi dei professori. Così nasce la “didattica di soglia”, che 
consiste nel preparare la lezione del giorno mentre si entra in classe. E 
non potrà che far pensare a Brunetta l’enorme mole di esami e 
valutazioni cui vengono sottoposti i docenti, al punto che per le lezioni 
non c’è più tempo. Il sarcasmo di Orths porta all’estremo la tensione da 
teatrino meccanico che anima la scuola di Goeppingen, trasformando le 
umiliazioni in commedia fantozziana alla George Grosz, o alla 
Sturmtruppen. La “Sala professori” diventa quindi una trincea, in cui 
rifugiarsi guardandosi le spalle da spie e collaborazionisti. Una storia 
attualissima, dunque, anche per l’Italia di questi mesi,  di questi scioperi, 
di questa “Onda”. 

Strano, no? Proprio mentre in sociologia si afferma la “società 
liquida”, reticolare e relazionale, continuano però ad uscire romanzi 
contro la gerarchia, i l controllo, la disciplina del lavoro. Cose d’altri 
tempi, quell i di Balestrini e della Mirafiori dei Settanta? Forse no. La 
crisi, anzi la Crisi,  dimostra che il pensiero unico del mercato per tutti,  
dell ’azienda come cellula fondamentale della società, della competizione 
come diritto naturale non può durare senza un “aiutino”: prima o poi, 
ci ritroviamo davanti alle scuole Diaz, ai Nazinger o alle “Enduring 
Freedom”, incubi che speravamo di lasciare al Novecento. Forse ci 
siamo sbagliati. La società sarà pure liquida, ma forse è solo un attacco 
di diarrea. 

 



I prossimi eventi alla Libreria Caffè Flexi 
• Venerdì 5/12 ore 21 American Dream, reading musicale a 

cura di PSICOPOMPOTEATRO 
• Domenica 7/12 ore 21 Ballata per Fabrizio de André di S. 

Algozzino (ed. Becco Giallo, 2008) presentazione musicale 
• Venerdì 12/12 ore 19 Andrea Baldassarri presenta E’ 
normale la curva normale? di Felice Addeo (Bonanno ed., 2008) 

• Sabato 13/12 ore 19 Un anno di Flexi. Il Flexi festeggia un 
anno, con Giulia Anania e il Tessalonica Jazz Quintet 

• Domenica 14/12 ore 18 Presentazione di Ci sarà ancora il 
mare? (Punctum, 2008) di Cristina Delogu 

• Mercoledì 17/12 ore 19.30 M. Mazzitelli presenta Pentiti di 
niente di Antonella Beccaria (Stampa Alternativa, 2008) 

• Giovedì 18/12 ore 19 Presentazione della Scarceranda 2009 
• Venerdì 19/12 ore 18.30 Presentazione di La terza metà di 

Guglielmo Pispisa (Marsilio, 2008) 
• Sabato 20/12 ore 19 Deadzine e Apoteosi dei Corrotti con Riccardo 

Mannelli e Dipertamento Arte e Propaganda 
• Domenica 21/12 dalle ore 12 Brunch 
• Giovedì 25/12 18-24 Giochi per tutti 
• Sabato 27/12 ore 19 Presentazione di Larve di Claudio 

Morandini (Pendragon, 2008) 
• Domenica 28/12 ore 19 Presentazione del numero uno 

della rivista Epoc Ero Uroi 
• Mercoledì 31/12 ore 20 in poi …. 
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