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CATERINA SOFFICI

N eoavanguardista? Sperimenta-
le? Lo scrittore Giulio Mozzi, 46
anni, padovano, è una fucina di

iniziative difficilmente catalogabili con
un’etichetta.Esordì nel ’93 con la raccol-
tadi raccontiQuestoè il giardino, segna-
lato da Marco Lodoli. Fu accolto dalla
critica come un evento. Poi ha scritto al-
tri sei libri suoi e tanti altri ne ha fatti
pubblicare. Molti a loro volta accolti dal-
la critica come un evento. «Ci sono per-
sone che hanno come destino di inven-
tarsi cose nuove. Io ne invento un sacco.
La maggior parte non funzionano. Io so-
no l’esatto contrario di un imprenditore:
mi piace avere una buona idea e trovare
qualcuno che ci stia. Non guardo al pro-
fitto, il profitto è un limite».

Una volta si definì «un cattolico nevro-
tico e sovrappeso». Tre aggettivi che lo
rappresentano perfettamente. Veste a
metà tra un prete di base e un
volontario della mensa del de-
funto fratel Ettore. E ha l’occhio
vivace tipico del nevrotico.

L’ultima sua trovata è una ca-
sa editrice che non produce li-
bri. Li sceglie, li progetta, li edi-
ta, ma non li stampa. Si chiama
vibrisselibri, (www.vibrisselibri.
net) dal nome del bollettino lette-
rario che dal 6 agosto 2000 è di-
ventato un appuntamento per
chi cerca qualcosa di nuovo nel-
la muffosa Repubblica delle Let-
tere. Prima era una newsletter
settimanale, poi divenne blog,
tra i più cliccati e vivaci del mon-
do letterario. Essere segnalati
dal blog di Mozzi per un autore è un po’
come essere l’ananas a cui l’Uomo del
Monteha detto sì. La stessa cosa accadu-
ta a molti esordienti lanciati dalla Siro-
ni, la piccola casa editrice milanese per
cui Mozzi fa l’editor: da Tullio Avoledo
con l’Elenco telefonico di Atlantide a
Don Luisito Bianchi con La messa del-
l’uomo disarmato, da Alberto Garlini di
Fùtbol bailado a Giorgio Falco di Pausa
caffè fino al romanzo mostruoso di Leo-
nardoColombatiPerceber. Testi diquali-
tà, romanzi lontani dalla narrativa faci-
le o di intrattenimento.

Nel cartoncino che annunciava il lan-
cio dell’ultima folle iniziativa, nata uffi-
cialmente il 16 novembre scorso, Mozzi
scrive: «Perché farlo adesso? Perché
sennò non lo farò mai più».
Questa è una ragione sufficiente per
dar vita a una nuova casa editrice?
«Non è solo un motto. Adesso è il mo-
mento giusto, perché si può usare il web
in modo più naturale».
Il futuro del libro sarà on-line?
«Favole. È finito il periodo di sbornia,
quando si diceva che il libro elettronico
avrebbe sostituito quello di carta. Noi in-
vece usiamo la rete come strumento».
Cioè?
«Produciamo libri e li mettiamo in rete:
libri veri a tutti gli effetti, impaginati,
con la copertina, il frontespizio. L’unica
differenza è che non li stampiamo. Chi
vuole se li scarica. Il giorno dell’uscita
dei primi due libri il sito è saltato per i
troppi contatti. Nel banner c’era scritto:
“Romanzi gratis, cliccate qui”. Come im-

bucarsi al convegno perché c’è il buf-
fet».
Perché non fare una casa editrice vera
e propria?
«Per uscire dalla logica del piccoloedito-
re, costretto a rifugiarsi nella nicchia
per non soccombere alla logica della
grande industria editoriale. Anche un
grande editore come Mondadori, per i
meccanismi della logica industriale, per
leesigenze diprofitto, non sipuò più per-
mettere di fare scouting».
Quindi becchi e bastonati. Fate un
gran lavoro, correggete perfino le boz-
ze e poi i vostri libri anomali vanno in
rete gratis...
«Io voglio fare azioni esemplari e mini-
mizzare i costi significa avere la libertà
dal profitto. Al mio progetto lavorano
gratis cinquantapersone chehanno ade-
rito con entusiasmo. Il 65 per cento sono
professionisti dell’editoria e della carta
stampata. L'altro 35 per cento è gente
comune: l’infermiera, il rivenditore di
materiali per l’edilizia, il futuro radiolo-
go».
ScusiMozzi, lei è un editore o il capo di
un girotondo per la liberazione della
letteratura, un no global del libro?
«Macché, un vecchio democristiano co-
me me al massimo può fare un’iniziativa
di sinistra riformista».
Libertà dal profitto, grandi ideali, edi-
toria da intendiori, fatta da pochi per
pochi. Lo sa cosa direbbe uno come
Gian Arturo Ferrari di gente come lei?
Che siete degli snob con la puzzina sot-
to il naso.
«L’élite è quella che comanda. La massa
è quella che fa la fortuna di un libro. Io
sono un co.co.co della Sironi, con con-
tratto rinnovato ogni anno. Questa è la
mia ultima busta paga. Guadagno 1.050

euro al mese (1.326,55 con i rimborsi
spese), quanto mi basta per vivere digni-
tosamente, comprare due giornali al
giorno e permettermi pure il vizio del
fumo. Però sono un uomo di potere. Ho il
potere di consigliare la pubblicazione di
un libro, ho il poteredi lanciareun appel-
lo sul blog a giugno “Facciamo una casa
editrice in rete” e trovarmi con cinquan-
ta persone entusiaste. Ci siamo visti la
prima volta il 16 novembre, a Roma ed è
stata una grande emozione. A me non
interessa assecondare il gusto, mi inte-
ressa l’innovazione. Io penso che ogni
libro possa avere più vite. La prima glie-
la diamo noi su vibrisselibri, sperando
che poi ne trovino un’altra di carta. Il
mio scopo è che questi libri vengano poi
stampati».
Già ricevuto offerte da qualche edito-
re?
«Proposte vere no, interessamenti sì,
ma al momento non mi sembra il caso di
fare nomi».
Però può fare un primissimo bilancio.
«Abbiamo una media di 4-5mila contat-
ti al giorno. Il saggio sugli anni di piom-
bo di Demetrio Paolin La tragedia nega-
ta è già stato scaricato da 2.500 persone
mentre L’organigramma, il romanzo
fanstastico su Piazza Fontana di Andrea
Comotti da più di mille. Faremo due libri
ogni tre mesi. I prossimi saranno un poe-
ma in versi che parla di debiti e tradi-
menti (Alessio Pasa, Appuntamento con
il notaio) e un romanzo su una violenza
sessuale (Eugenio De Medio,Nenio)».

Roba leggera...
«Dagli addetti ai lavori ho riceuto una
dozzina dimessaggi del tipo: geniale. Al-
trettanti che dicevano: impossibile che
funzioni».
Non c’è il rischio di diventare il rifugio
degli scrittori scartati dagli altri edito-
ri?
«Anche Avoledo era stato rifiutato e do-
po il successo con Sironi l’ha pubbicato
Einaudi. Anche Moccia all’inizio circolò
solo sotto forma di fotocopia. Circolava
ma non esisteva. Poi ha venduto milioni
di copie quando l’ha stampato Feltrinel-
li. Nella Repubblica delle Lettere si en-
tra solo per cooptazione, come fece Lo-
doli con me. Oggi ho aperto dieci plichi
contenenti manoscritti e ogni volta pen-
so che sto ripetendo il gesto che fece Lo-
doli con il mio 14 anni fa. È una forma di
restituzione».
Che libri intende pubblicare?
«Libri mostruosi. Senta questa favolet-

ta, una mia libera interpretazio-
ne di Stefanino di Palazzeschi.
Immaginiamo che si diffonda
nell’umanità una mutazione ge-
netica per cui nascono persone
con la testa al posto del culo e il
culoal posto della testa. Lasocie-
tà li aborrisce e si approntano
piani eugenetici per evitare che
ne nascano altri. Però c’è uno
scienziato pazzo che di nascosto
li alleva in un laboratorio in
Amazzonia, perché questi mo-
strihanno unaparticolarità: can-
tano con una voce bellissima.
Lui li tiene in un recinto e li fa
cantare. Ecco, io vorrei che que-
sti esseri mostruosi andassero in

giro liberi per il mondo. Voglio fare libri
che siano mutazioni genetiche. Il proble-
mavero dell’industrializzazionedell’edi-
toria è la riduzione della varietà geneti-
ca. Sono contro l’eugentica del libro: de-
ve essere fatto in certo modo per andare
bene. Questo danneggia la specie».
Per dei libri mostruosi servono lettori
altrettanto mostruosi. È sicuro di tro-
varne o sono stati modificati genetica-
mente anche loro?
«Ogni libro deve incrociare l’editore giu-
sto e il lettore giusto. Ci sono diversi tipi
di lettori per diverse forme di libro. È un
po' quello che sta accadendo con i gior-
nali on line.Non ho maicomprato laGaz-
zetta dello Sport però la leggo al bar.
Non ho mai comprato ilNewYork Times
però acquisto on line molti articoli. Inve-
ce Il Gazzettino lo compro per leggere le
notizie locali. Diverse forme per lo stes-
so prodotto».
Anche Baricco sta facendo qualcosa di
analogo. Il suo ultimo libro sui Barbari
è uscito prima a puntate su Repubbli-
ca, ora lo pubblica in volume allegato
al quotidiano e contemporaneamente
ne fa un’altra edizione anche per la
Fandango.
«Se io fossi capace di fare soldi come
Baricco, farei come lui. Avrei fatto la
scuola di scrittura Holden, avrei creato
la casa editrice Fandango. Ho molta sti-
ma di lui come operatore culturale, c’è
molta sufficienza in chi ignoraquesto fat-
to. Ma io non ho questo talento. Talenti
diversidal mio, con lemie ideepotrebbe-
ro farci molti soldi».

ALBUMCultura&
Spettacoli

IL VERSO GIUSTO

Questa poesia che guarda
 [in faccia
chi muore,
è memore ed è magica
come la nebbia che s’alza
nel mattino a fine estate,
sopra un campo, o sul
 [mare.

Ha una forza di sole,
d’azzurro e vento,
non è solo terrestre e non è
 [santa,
ma per tutto ciò che muore
e nasce
s’accende e piange e
 [canta.

LA POLEMICA

GIAN PAOLO SERINO

Da paladini del copyleft a vendito-
ri di inchiostro al dettaglio: stra-
no destino quello dei Wu Ming,

collettivodi scrittoridell'ombra,autoridi
successieditorialiediarticolidabarrica-
ta su quotidiani e settimanali. Sin dalla
loro fondazione, che risale alla metà de-
glianni '90,gli scrittorimascheratidiWu
Ming(RiccardoPedrini,FedericoGugliel-
mi, Luca Di Meo, Giovanni Cattabriga e
Roberto Bui) hanno sempre manifestato
il proprio dissenso contro quell'industria
culturale che considerava il libro come
un semplice prodotto commerciale. Pro-
prio per questo sul loro sito da qualche
annosonoscaricabili gratuitamentetutti

i loro testi: sia gli interventi giornalistici
che i romanzi (il più celebre è Cinquan-
taquattro,pubblicatonel2002daEinau-
di). Per molto tempo i Wu Ming si sono
fatti portavoce di una «lotta continua»
controlaproprietàintellettuale:noncon-
cepivano l'idea che qualcuno, gli editori,
potessero mettere un copyright e rende-
re un marchio registrato, la loro idea di
letteratura.

Grazie a questa loro battaglia «no lo-
go»sonoriusciti ad imporre il proprio lo-

go:undestinotoccatoamoltialtricrocia-
ti della disobbedienza editoriale. Fa una
certaimpressione,quindi,vederechetut-
ti i loro libri, introduzioni e articoli sono
pubblicati con la scritta «Copyright2006
published by arrangement with Roberto
SantachiaraLiteraryAgency».

«IWuMing-spiegaRobertoSantachia-
ra,titolaredell'omonimaagenzialettera-
ria-difendonosempreildirittodiscarica-
redaInternetoriprodurrei lorotestigra-
tuitamente purché si tratti di privati». I

Wu Ming, quindi, regalano sì le loro ope-
rea lettori e navigatori Internet, maven-
donoalleaziende,editoriegiornali, la lo-
ro firma. I lettori, quindi, da una parte
ringraziano per il «copyleft», ma dall'al-
trasonoazionisti inconsapevolidiun'ope-
razione più commerciale che culturale.
E Wu Ming intanto, sul loro sito Internet
www.wumingfoundation.com, sponso-
rizzano addirittura la messa all'asta su
e-Baydiunacopia«introvabile»diun lo-
ro libro «no logo» quando si firmavano
con un'altra sigla: quel «Luther Blissett»
concuihannoscalatoleclassifichediven-
dita ai tempi del romanzo Q (uscito nel
2000 per Einaudi). Più che un collettivo,
un'associazione commerciale di stampo
immaginario.

Il Dizionario Einaudi
AsorRosanonaggiorna
edimentica troppi autori

L’«Aida» delle polemiche
Il tenoreAlagna cambia idea:
«Voglio tornare vincitor»

NEVROTICO SOVRAPPESO Giulio Mozzi, 46 anni, padovano, scrittore ed editor. È animatore del blog vibrisse e ora dirige una casa editrice

Cinepanettoni
Boldi: «Volevoun filmpulito
conDeSica soffrivo troppo»

Stefano Raimondi,
AlmanaccodelloSpecchio,

Mondadori

WuMing, paladini del copyleft protetti da copyright
Predicano la lotta continua contro la proprietà

intellettuale.Ma poi cedono i diritti dietro compenso...

PARIGI

Sarà messa all’asta da Christie’s
a Parigi il 14 e il 15 dicembre la
piùgranderaccoltadi libridi lette-
raturaeroticadelmondo,compre-
sa una rarissima prima edizione
dei romanzi di De Sade e alcune
lettere autografe del lascivo mar-
chese. Si tratta della biblioteca
messainsieme, inquarant’annidi
ricerchetrabancarelle,libreriean-
tiquarie e aste internazionali, dal
collezionistasvizzeroGerardNord-
mann (1930-1992), soprannomi-
nato «il salvatore della pornogra-
fia». Le mille opere, datate tra il
1527e il1975,sono libri inprima
edizione,manoscritti, lettereedo-
cumenti.

All’asta 1000
opere erotiche

ALLA FELTRINELLI

«Pubblico librimostruosi
eve lidogratis in rete»

Prima fuunblog.Oravibrisselibri è unacasaeditrice on
line. ParlaGiulioMozzi, editor e scrittore che l’ha ideata

FENOMENI
ESORDIENTI

Sono scoperte
di Mozzi sia

Tullio Avoledo
(a sinistra)

sia Leonardo
Colombati

Laprovocazione
diun talent scout:

«Solo liberi dal profitto
si può fare letteratura.
Il grandeeditorenon

puòpiù sperimentare»

«Guadagno1.050euro
almese,masonoun
uomodi potere. Lemie
sonoazioni esemplari.
Sene fossi capace,
farei comeBaricco»

Oggi alle 18 a Milano, alla Libreria Feltrinelli di via
Manzoni 12, alla presenza degli autori, vengono pre-
sentati i primi due titoli pubblicati da vibrisselibri, la
casaeditrice inrete(www.vibrisselibri.net) ideata
da Giulio Mozzi. Le due opere (scaricabili gratuita-
menteconlaformulacopyleft)sonoil romanzoL’or-
ganigramma del milanese Andrea Comotti e il sag-
gio Una tragedia negata. Il racconto degli anni
di piombo nella narrativa italiana del torineseDe-
metrioPaolin.L’organigrammaèunnoir fantapoliti-
co nel quale una giallista milanese scopre per caso
unascatoladifotografiescattatepocheoredopol’at-
tentato di piazza Fontana. Una tragedia negata di
Paolin è invece un saggio che analizza l’incapacità
della narrativa italiana di riconoscere l’entità della
tragediadegliannidipiombochecoinvolsetutti.

I primi due titoli sul web
presentati oggi aMilano

Poesia che guarda in faccia


