Il potere della deviazione
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racolo Manuale per Scrittrici e Scrittori, edito
da poche settimane da Sonzogno, è un libro
curioso e diverso, di quelli che accadono di
rado. Giulio raccoglie una vita di studio in un
numero non ben precisato di pagine, “(…) da
non prendere troppo sul serio, ma da prendere
abbastanza sul serio”. Serve approfondire.
di Giancarlo Currò

iutaci a mettere a fuoco.
Giulio Mozzi è uno scrittore,
un docente in corsi di
scrittura, uno scopritore di
talenti. Parliamo prima di altro
del tuo lavoro oggi con le
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case editrici.
A me, alla fin fine, piacciono e interessano
le opere letterarie complesse, devianti e
innovative: quelle per le quali oggi magari
non esiste un pubblico, e bisogna crearlo.
Quindi il mio rapporto con le case editrici con
le quali ho lavorato è sempre stato un po’
difficile. Un editore, giustamente (e sottolineo:
giustamente), non può fare ogni volta una
scommessa: ha bisogno di appoggiarsi anche
su valori certi, sul gusto di un pubblico più o
meno affezionato, su un’idea di letteratura e/o
su un’idea di contenuti ben precise e definibili.
Il rapporto tra il consulente e l’editore non può
quindi che essere dialettico, a volte anche
conflittuale. Questo è sano.
Mi interessa il tuo punto di vista sul
mercato editoriale in Italia. C’è spazio per
iniziative coraggiose o comunque, almeno
per certi versi, nuove, innovative?
Spazio per iniziative coraggiose, nuove,
innovative, in teoria ce n’è sempre. Il mercato
però punisce, e duramente, chiunque sbagli
il passo o lo faccia più lungo della gamba.
Curiosamente, certe scelte azzardate possono
essere compiute da editori molto grandi – con
le spalle grosse – o da editori molto piccoli
– che si rivolgono a nicchie magari piccole,
ma molto fedeli e ben conosciute. Mi pare
che siano più in difficoltà gli editori di media
dimensione, che sul mercato si confrontano
di fatto con i grandi e però non possono
ragionare in termini di nicchie.
Premi letterari, saloni, fiere, vetrine. Anche
in questo caso ti chiedo un punto di
vista. Che opinione hai della promozione
editoriale in Italia, si parla poco, si parla
troppo, si potrebbe parlare di...

Che si vada verso una spettacolarizzazione
del libro, e soprattutto dell’autore, mi pare
evidente. Peraltro nel comparto del libro
l’introduzione di vere e proprie strategie di
marketing è alla fin fine quasi una novità.
Se una volta l’editore creava il pubblico per
l’autore, oggi mi pare che sempre più spesso
gli editori cerchino autori che un pubblico ce
l’hanno già, avendolo trovato – o avendolo
scientificamente cercato, in rari casi – su
media diversi dal libro. E ho l’impressione
che talvolta si pubblichino certi libri solo e
soltanto perché l’autore ha, o si presume che
abbia, un pubblico. Questo è, chiaramente,
un marketing rinunciatario. Ci vogliono nuove
idee. Ma non chiedetele a me: come tanti,
sono disorientato.
Parliamo della Bottega di Narrazione, il
tuo laboratorio di scrittura creativa. Da
cosa nasce questa esperienza? Quanto è
importante e attuale l’insegnamento della
scrittura nell’epoca del “tutti sono capaci a
far tutto”?
La Bottega di narrazione nasce a Milano nel
2011, quando alle spalle ho ormai diciassette
anni di insegnamento, più o meno strutturato,
e nelle sedi più diverse, della scrittura e della
narrazione. Per me è stato il coronamento di
un sogno: uscire dall’inferno dei sempre uguali
“corsi di base”, dei laboratori dopolavoristici,
eccetera, e tentare la sfida di seguire un’opera
dal suo concepimento (o quasi) alla sua
finitura (o quasi: ma quando finisce l’annualità
della Bottega il lavoro con gli “apprendisti”
spesso prosegue e prosegue…). Devo
dire che è sempre molto diffusa l’idea che
per scrivere una buona opera letteraria sia
necessario soprattutto impadronirsi di certe
misteriose “tecniche” (a volte chiamate,
orrendamente, “trucchi” del “mestiere”). Ma la
Bottega è, vuole essere, soprattutto un luogo
pedagogico. Dove c’è spazio, sì, per gli aspetti
tecnici, ma molto più importante è la crescita
della persona in rapporto alla lettura e alla
scrittura.
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Vibrisse, la tua esperienza online. Un blog
che esiste ormai da tanti anni, un bollettino di
letture e scritture che è stato anche una casa
editrice. Ti chiedo le tue ultime letture, e le tue
ultime scritture preferite.
Vibrisse è la mia croce e la mia delizia. È stato
un luogo di discussione, di incontro, anche un
generatore di iniziative; da un po’ più di un anno
e mezzo langue, e stento – per una quantità di
ragioni, soprattutto personali – a riprenderlo in
mano. Ma ci sto provando. In fondo, è forse la più
“antica” pubblicazione letteraria del web italiano
ancora attiva.
Quanto alle ultime letture… Sto finendo di
leggere tre libri: Comportamento. Biennale di
Venezia 1972. Padiglione Italia, a cura di Renato
Barilli, Silvana Editoriale; Spazio sonoro. Musica
e architettura tra analogie, riflessi, complicità,
di Roberto Favaro, Marsilio; Un romanzo per
gli occhi. Manzoni, Caravaggio e la fabbrica del
realismo, di Daniela Brogi, Carocci. Narrativa,
e spero che non sembri paradossale, non ne
leggo molta (ma mi è parso assai bello I fratelli
Michelangelo, di Vanni Santoni, Mondadori).
Aspetto speranzoso di leggere - è già lì, sul
comodino - Dalla cripta di Michele Mari, Einaudi:
un libro di poesia.
Oracolo. Un saggio particolare, tra massime,
commenti alle massime e disegni. Partiamo
dall’idea, dal libro delle risposte e dalle
strategie oblique di Brian Eno. Quando nasce,
e come nasce questa storia?
Le Oblique strategies di Eno sono un mio
strumento di lavoro da sempre, credo. E nel
giugno dell’anno scorso, in treno, mentre andavo
a Venezia, mi è venuto in mente di provare a fare
qualcosa di simile, ma dedicato alla scrittura
narrativa. Tutto qui. Proposi la faccenda a Patricia
Chendi, editor di Sonzogno, perché mi pareva che
un libro così, magari anche un po’ divertente, un
po’ giocoso, nel catalogo di Sonzogno potesse

.

48

rockerilla.com

starci: Patricia fu d’accordo. Poi, per scriverlo
c’è voluto pochissimo: ci ho condensato dentro
venticinque anni d’insegnamento. Era tutto già
scritto, per così dire, nella mia testa.
“Orientare in maniera diversa i pensieri di chi
sta scrivendo”. Superare i blocchi. Tecniche
di problem solving applicate alla scrittura, si
direbbe, penne dai colori diversi potrebbe dire
De Bono, ma anche un distillato di una vita
intera trascorsa in mezzo alle parole. Mi serve
un tuo consiglio per l’uso dell’Oracolo.
Oh, basta non prenderlo troppo sul serio. Però
bisogna prenderlo abbastanza sul serio. Mai
aspettarsi la soluzione di un problema; piuttosto,
accettare che il proprio pensiero venga deviato.
Parliamo anche dei cactus, che in qualche
modo rappresentano una provocazione. L’idea
di arricchire, o commentare se preferisci,
queste massime è curiosa. Da un lato sembra
si voglia sottolineare l’aspetto ludico e giocoso
del manuale, dall’altro si tratta pur sempre di
spine.
Dei cactus è responsabile Alberto Talami, della
coppia Lise & Talami (autori di pregevoli fumetti,
tra i quali Il futuro è un morbo oscuro, dottor
Zurich!, pubblicato da BeccoGiallo, recentemente
premiato al Comicon di Napoli per la miglior
sceneggiatura). Gli avevo chiesto di inventare
dei personaggi – degli omini, delle donnine –
che reagissero emotivamente alle massime
dell’Oracolo. Lui ci ha pensato su, e poi è arrivato
con i cactus. Quindi ho accettato i cactus: dei veri
artisti, o ci si fida o si fa a meno di loro.
Chiudiamo – grazie per la disponibilità.
Raccontaci la tua prossima sfida.
Grazie per l’ospitalità. La mia prossima sfida
è: finire una specie di romanzo che mi trascino
dietro da vent’anni. Potrebbe essere la volta
buona. Ormai ho una certa età, e tutto sommato
non sarebbe male chiudere la carriera con
un’opera complessa, deviante e innovativa.
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