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ROBERTO CICALA

asciare il manuale per
approfondire altri testi»,
proponeva un

anticipatore come don Milani, che
forse nei giorni scorsi sarebbe
salito sulla Torre di Pisa per
protestare con gli studenti contro
la riforma, ma certo si sarebbe
unito agli editori universitari, per
uscire dal tunnel in cui erano
entrati già con la precedente
riforma: da un lato la
proliferazione e dispersione dei
corsi e dall’altro la riduzione dei
numeri delle tirature e delle
pagine. Ben al di là dell’intento
sperimentale del parroco di
Barbiana, il solo manuale è ormai
sostituito da variegate fonti di
studio, spesso sotto forma di file
scaricabili dai siti di docenti e
atenei. E come non soffrire il
ridotto budget delle famiglie (e
delle stesse biblioteche) che ha
fatto nascere un mercato
dell’usato come nella scolastica. In
più c’è la difficoltà a contenere
fotocopie abusive e centri stampa
che masterizzano illegalmente
intere collane: un mercato
concorrenziale da 350 milioni di
euro su un fatturato del comparto
di poco più del doppio. I problemi
del settore sono davvero molti; lo
nota sull’ultimo "Giornale della
libreria" Mirka Giacoletto Papas, a
capo dell’attivo gruppo di editori
accademici all’interno dell’Aie:
perciò si annuncia d’interesse la
tavola rotonda di lunedì alle ore 14
alla fiera di Roma su "University
press tra riforma e innovazione"
promossa da Educatt, ente
dell’Università Cattolica dove nel
1918 nacque la prima casa editrice
universitaria italiana, Vita e
Pensiero, oggi alla vigilia di un
rilancio tecnologico con flussi di
lavoro integrati e digitali per uscire
dal tunnel verso ebook e "print on
demand". Sono queste le
scommesse di un’editoria che
deve rinnovare la vocazione di
mediatrice culturale avvicinandosi
al proprio pubblico, i giovani, con
gli strumenti più vicini a loro,
senza tralasciare la ricerca di
parametri efficaci per valutare la
scientificità delle pubblicazioni.
Ma la frontiera è anche la sfida
dell’accessibilità gratuita ai
contenuti digitali: la loro aurea di
democratizzazione del sapere
entusiasma i più, i quali poi fanno
finta di dimenticarsi del diritto
d’autore, da rispettare non solo di
fronte alla pirateria delle
copisterie ma anche
nell’applicazione delle nuove
tecnologie. Cambia il modo di fare
l’editore perché cambia il modo di
apprendere in ambiente digitale,
dove tutto deve essere condiviso e
i cosiddetti nuovi "lettori ad
accesso istantaneo" vogliono
essere connessi in tempo reale
interagendo e generando
contenuti nella comunità virtuale.
Nel dibattito in fiera Donatella
Fitgerarld porterà l’esperienza
dell’Oxford University Press: il
mercato s’internazionalizza e
marchi stranieri sbarcano nel
nostro Paese, che tuttavia ha
sempre esportato cultura, come
pensa Luigi Migliaccio della casa
editrice della Sapienza, che
interverrà accanto a un editore
non solo universitario come
Laterza. E se il libro accademico si
presta più di altri alla lettura
digitale, bisogna ripensarne le
forme, in un mercato che
dopotutto ai consigli di librai e
recensori sostituisce quelli di
Facebook. L’unico progetto
vincente resta la qualità anche nei
prodotti digitali, perché in campo
universitario e scientifico si
giocherà, più che in altri, la
battaglia e la sperimentazione vera
degli ebook: non testi
semplicemente riversati sul
monitor ma edizioni pensate con
mentalità interattiva. Solo allora si
potrà vincere la pirateria delle
fotocopie a favore di valori
aggiunti come l’aggiornamento in
tempo reale o la condivisione on
line con lettori e autori-docenti. La
scommessa è continuare a leggere
trovando stimoli nuovi per farlo,
come racconta Pennac, perché
quando ciò avviene «tutto è lì
intorno a noi, brulicante di vita».
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IDEE. Il Nobel per la Pace 2010 Liu Xiaobo, che non ritirerà il premio 
perché ancora in carcere: «Liberiamoci dalla mentalità del "nemico"»

DI LIU XIAOBO

iugno 1989 è stato un mo-
mento di svolta nella mia vi-
ta. La mia carriera universi-

taria aveva seguito un corso nor-
male; dopo la laurea sono rimasto
all’Università di Pechino. In catte-
dra, ero un insegnate benvoluto ed
ero un intellettuale pubblico. Negli
anni Ottanta, ho pubblicato articoli
e libri, sono stato invitato a confe-
renze e corsi anche in America e
Europa. La mia regola di vita era di
comportarmi con onestà, senso di
responsabilità e dignità. Poi, torna-
to in Cina per prendere parte al
movimento dell’89, fui imprigiona-
to per «propaganda controrivolu-
zionaria e incitamento al crimine».
Non avrei più potuto pubblicare o
fare conferenze in Cina. Per aver e-
spresso opinioni politiche diverse e
aver preso parte a un movimento
pacifico e democratico, un inse-
gnante perde la cattedra, uno scrit-
tore perde il diritto di pubblicare e
un intellettuale la possibilità di par-
lare in pubblico: questo è triste,
non solo per me, ma per la Cina,
dopo trent’anni di riforme. Le espe-
rienze più drammatiche della mia
vita dopo il 4 giugno hanno a che
fare con i tribunali. Le due occasio-
ni che ho avuto di esprimermi in
pubblico mi sono state fornite dal
tribunale di Pechino, una nel gen-
naio 1991 e una ora. Capi d’accusa
identici: reati d’opinione. Le anime
del 4 giugno non riposano ancora
in pace. Dopo essere uscito dalla
prigione di Qincheng nel 1991, ho
perso il diritto di parola nel mio
Paese e mi sono potuto esprimere
solo coi media stranieri. Sono stato
agli arresti domiciliari (maggio
1995-gennaio 1996), mandato in un
campo di rieducazione attraverso il
lavoro (ottobre 1996-ottobre 1999)
e oggi sono processato dai miei ne-
mici. Ripeto quanto avevo detto
venti anni fa nella "Dichiarazione
per il secondo sciopero della fame
del 2 giugno": non ho nemici, non
provo odio. Nessuno dei poliziotti
che mi hanno tenuto sotto sorve-
glianza, arrestato, interrogato, nes-
suno dei procuratori che mi hanno
perseguito, nessuno dei giudici che
mi hanno con-
dannato è un
mio nemico. An-
che se non posso
accettare i vostri
arresti e le vostre
condanne, ri-
spetto le vostre
professioni e per-
sonalità. L’odio
corrode la sag-
gezza e la co-
scienza, la "men-
talità del nemico" avvelena lo spiri-
to di una nazione, incita a lotte
mortali, distrugge la tolleranza e
l’umanità di una società, blocca lo
sviluppo verso democrazia e li-
bertà. Spero di trascendere le mie
vicende in una comprensione dello
sviluppo dello stato e dei cambia-
menti della società, contrastare l’o-
stilità del potere con le mie migliori
intenzioni, sostituire l’odio con l’a-
more. La politica delle riforme ha
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portato allo sviluppo dello Stato e
alla trasformazione della società. Le
riforme sono cominciate quando è
stato abbandonato il principio della
lotta di classe. Ci siamo dedicati al-
lo sviluppo economico e all’armo-
nia sociale. Il processo di abbando-
no della filosofia della lotta equiva-
leva a stemperare la mentalità del

nemico, a elimi-
nare la psicologia
dell’odio e del
"latte della lupa"
nel quale i cinesi
erano stati im-
mersi. Questo
processo ha con-
sentito la nascita
di un ambiente
più sereno per le
riforme, per ri-
stabilire l’amore

fra le persone, per offrire un terreno
più favorevole alla coesistenza pa-
cifica di valori e interessi diversi.
Così sono esplosi la creatività e il ri-
torno a un sentimento di umanità.
L’orientamento dell’economia al
mercato, il pluralismo culturale, l’e-
voluzione di uno Stato di diritto
hanno tratto profitto dall’indeboli-
mento della mentalità del nemico.
Anche in campo politico, dove i
progressi sono stati più lenti, il po-

tere è diventato più tollerante delle
diversità sociali, è calata la persecu-
zione dei dissidenti. L’indeboli-
mento della mentalità del nemico
ha portato il potere ad accettare l’u-
niversalità dei diritti dell’uomo. Nel
1998, il governo si è impegnato a
sottoscrivere le due convenzioni in-

ternazionali sui diritti umani del-
l’Onu. Nel 2004, l’Assemblea del
popolo ha iscritto per la prima volta
nella Costituzione che «lo Stato ri-
spetta e garantisce i diritti umani».
Il potere politico ha annunciato di
voler mettere «l’uomo al centro» e
di voler creare una «società armo-
niosa». Questi cambiamenti li ho
sperimentati dopo il mio ultimo ar-
resto. Anche se mi professo inno-
cente, ho conosciuto due prigioni,
quattro uffici di polizia, tre procura-
tori e due giudici. Nel mio caso, non
mi hanno mai mancato di rispetto.
Il 23 giugno 2009 sono stato trasfe-
rito dal mio domicilio sorvegliato
all’Ufficio di pubblica sicurezza di
Pechino, noto come Beikan. Nei sei
mesi che ho passato lì ho visto i
progressi intervenuti nella gestione
delle carceri. Sono convinto che in
Cina il progresso politico non si fer-
merà: nessuna forza può bloccare
l’aspirazione dell’uomo alla libertà.
Un giorno la Cina diventerà uno
Stato di diritto rispettoso dei diritti
umani. Spero che un tale progresso
potrà riflettersi sul mio caso. L’e-
sperienza più fortunata di questi
vent’anni è l’amore incondizionato
di mia moglie Liu Xia. Oggi non
può essere presente al processo, ma
voglio dirti, amore mio, che sono si-
curo che il tuo amore per me non
cambierà. Nella mia vita non libera,
il nostro amore ha conosciuto l’a-
marezza imposta dall’ambiente e-
sterno, ma quando ci penso lo con-
sidero un amore senza confini. So-
no stato condannato a una prigione
visibile, mentre tu aspetti in una
prigione invisibile. Il tuo amore è la
luce che supera i muri di recinzione
e le sbarre alle finestre, che carezza
la mia pelle, che mi consente di
mantenere la mia calma interiore,
la mia magnanimità e la mia lucen-
tezza, rendendo significativo ogni
minuto che trascorro in prigione.
Ma il mio amore per te è pieno di
colpe e rimpianti, tanto che rende
pesanti i miei passi. Sono come una
pietra in una landa desolata, ma il
mio amore è solido. Anche se venis-
si ridotto in polvere, ti abbraccerei
con le mie ceneri. Spero che un
giorno il mio Paese sarà una terra
dove ci si potrà esprimere libera-
mente; dove valori, fedi, opinioni
diverse potranno convivere. Spero
in un Paese dove le opinioni politi-
che diverse da quelle di chi detiene
il potere saranno rispettate e pro-
tette; dove tutti i cittadini potranno
esprimere le loro opinioni politiche
senza paura e le voci dissenzienti
non saranno perseguitate. Spero di
essere l’ultima vittima dell’immar-
cescibile inquisizione e che dopo
di me nessun altro venga incarce-
rato per quello che ha detto. La li-
bertà di espressione è la base dei
diritti umani, la radice dell’uma-
nità, la madre della verità. Impedi-
re la libertà di parola significa cal-
pestare i diritti umani, schiacciare
la verità. Non mi sento colpevole di
aver utilizzato il diritto alla libertà
di parola sancito dalla Costituzio-
ne. Io sono innocente, e anche se
vengo condannato per questo, non
me ne cruccio.
(Traduzione di Maria Rita Masci)

«La libertà 
di espressione è la base 
dei diritti umani, 
la radice dell’umanità, 
la madre della verità. 
Non sono colpevole 
per averla utilizzata»
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3 DICEMBRE 2010

«Cina, esci dall’odio»

Apre oggi alle 18, presso il
Museo Archeologico Regionale
di Aosta, una curiosa e inedita
mostra, allestita con le opere
collezionate dagli albergatori
valdostani. La rassegna
(organizzata dall’Assessorato
Istruzione e Cultura della
Regione e promossa con la
locale Associazione degli
Albergatori), indaga infatti «La
cultura dell’ospitalità», un
aspetto poco noto del
collezionismo legato alla
nascita dell’industria turistica
nella Vallée. Fino al 25 aprile
un’ottantina di opere, tra
sculture e quadri firmati dai
grandi paesaggisti del tardo
Ottocento e del Novecento fino
al senatore-pittore Amintore
Fanfani, saranno esposte come
avviene nelle sale ristorante o
nel soggiorno di un albergo
ideale; nel corso degli anni le
strutture valdostane non si
sono limitate a fornire servizi,
ma hanno cercato di appagare
anche la sensibilità degli ospiti
attraverso l’arte, per cui
l’acquisto di un dipinto di
valore rappresentava per
l’albergatore un atto
professionale, volto a
soddisfare le aspettative dei
suoi ospiti non solo dal punto
di vista turistico ma anche per
trasmettere emozioni e
suggestioni culturali legate alla
tradizione del territorio in cui si
trovavano. Accanto a nomi
prestigiosi come quelli di Mario
Sironi, Andrea Tavernier, Cesare
Maggi, Leonardo Bazzaro, nella
mostra sono radunate varie
opere di autori valdostani: Italo
Mus, Francesco Nex, Franco
Balan, Etto Margueret, Chicco
Margaroli, Massimo Sacchetti,
Barbara Tutino Elter. Il
catalogo-agenda bilingue
(italiano-francese) contiene un
testo critico di Marco Cuaz ed è
curato da Alessandro Parrella.

o sbarco in Italia della cele-
bre libreria "virtuale" Ama-
zon e delle sue aggressive

politiche di prezzo ha destato
un’ondata di preoccupazione, re-
gistrata su vari forum e blog in Re-
te. Anche perché la strategia del
colosso americano – 30% di scon-
to generalizzato sui prezzi di co-
pertina – si somma a una tenden-
za già da tempo in atto da parte
delle grandi catene di librerie, e
che rischia – questa è la denuncia
– di "strozzare" i piccoli editori e,
soprattutto, i librai indipendenti.
La vendita on line è una chance
per gli editori o un pericolo? Se-
condo gli esperti, i canali on line
sono il futuro del mercato librario.
Ma questo rischia di condannare
a morte quasi certa le librerie in-
dipendenti. Da tempo in Parla-
mento si discute una proposta di
legge sul libro, caldeggiata dai
"grandi" e osteggiata dai "piccoli"
editori, che prefigura la possibilità
di attivare lo sconto del 30% per
due periodi all’anno di due mesi
ciascuno: un’opportunità per le
catene (reali e virtuali) e per i
grandi editori, che possono per-
metterselo grazie alle economie
di scala. Gli sconti "selvaggi" de-
nunciati dai "piccoli", che si stan-
no attivando per portare in Parla-
mento l’ennesimo caso anomalo,
quello della strategia aggressiva di
Amazon, che risponde a ragioni
promozionali, alimentano la po-
lemica in atto da mesi. Si addita il
solito caso italiano, rispetto ad al-
tre situazioni nazionali, Francia e
Germania, per esempio, dove la
politica degli sconti è governata
col contagocce. Negli ultimi anni
si è assistito al levitare del prezzo
medio dei libri, una strategia che,
secondo alcuni, si concilia bene
con la politica degli sconti, in una
logica da saldi di fine stagione.
Nel mercato dei libri, però, i saldi
rischiano di diventare una pratica
permanente.
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Su «Lo straniero»
l’autodifesa di Liu
Liu Xiaobo, premio Nobel
per la Pace 2010, è stato
condannato a undici anni di
carcere per i suoi appelli per
una riforma politica dello
Cina. L’intervento che
anticipiamo, pubblicato dalla
rivista "Lo straniero" diretta
da Goffredo Fofi, è stato
pronunciato durante il
processo. Xiaobo non potrà
ritirare il premio il prossimo
10 dicembre. Di Xiaobo le
edizioni San Paolo stanno
approntando il volume 
"La forza della libertà", 
che uscirà nei prossimi mesi.

Il dissidente cinese Liu Xiaobo
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