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SCAFFALE POESIA: EDITORI A CONFRONTO
XXVI PUNTATA
Musicaos Editore

Può raccontarci brevemente la storia di Musicaos editore e delle sue collane di poesia?

Musicaos Editore nasce nel 2015, dopo un’incubazione durata circa tre anni, durante i quali 
abbiamo realizzato ebook, distribuiti soltanto su Amazon, e libri, distribuiti su Amazon e su canali 
indipendenti e alternativi, alle soglie e ai margini dell’autoproduzione ma con l’utilizzo di strumenti
mutuati dal mondo editoriale. Il 2015 è l’anno in cui abbiamo iniziato ufficialmente le attività 
editoriali, che ci hanno portati, a oggi, a pubblicare un centinaio di titoli che includono autori da 
tutta Italia e anche autori internazionali.

Quali sono, a Suo giudizio, le peculiarità che la contraddistinguono nel panorama dell’editoria
italiana?

L’editoria italiana è un moloch troppo grande per pretendere di contraddistinguersi. Credo tuttavia 
che alcune cose, che pertengono al nostro modo di affrontare questo lavoro, pur non 
contraddistinguendoci, ci accomunino a molti editori che cercano di percorrere una via di mezzo 
che coniuga un buon artigianato a un desiderio di favorire la lettura e incontrare i lettori. La mia 
idea di editoria, di artigianato e industria allo stesso tempo, di artigianato industrioso (prima che 
industriale) presuppone che un testo non possa mai uscire così come è entrato dalla mail 
manoscritti, un testo deve essere sempre un’eccezione rispetto al lavoro svolto in precedenza, e 
dall’editore e dall’autore. Con gli autori non esordienti coltivo la speranza nascosta che il libro 
realizzato con noi, non sia solo tappa di un percorso, ma che sia differente da tutti gli altri scritti e 
pubblicati prima, un paradigma di differenza.

Nella scelta delle pubblicazioni poetiche quali sono i criteri seguiti? Può definire la linea 
editoriale che caratterizza Musicaos editore in ambito poetico?

Mi piace pensare, insieme alla connotazione di “urgenza” che dovrebbe essere insita a ogni 
scrittura, che il libro di un autore sia significativo del suo percorso. E che quindi la linea editoriale 
sia una traccia da seguire in filigrana, una sinopia. Per molti autori siamo stati (così come lo era 
Musicaos.it, rivista nata nel 2004 e uscita per 27 numeri e 2 speciali) un esordio, il primo luogo 
dove hanno pubblicato, per altri una prosecuzione o un transito. La linea editoriale che si è andata 
costituendo in questi (quasi) sette anni è fatta di punti che, relativamente alla poesia, si stanno 
consolidando sempre di più.

Musicaos editore è “aperta alla ricerca sulle ibridazioni di linguaggi”: può spiegarci di che 
cosa si tratta e le ragioni di questa scelta?

La poesia può essere tutto e niente. La poesia, per me che amo scriverla appuntandola a matita su un
taccuino, è la cosa più arcaica, radicale, rudimentale, capace di metterci in contatto con la natura e 
con la più intima essenza del nostro spirito. La poesia può, anche, divenire suono, musica, lettura, 
performance, dialogo, recital. La poesia risponde alle ferree regole della lingua e dell’invenzione, e 
allo stesso tempo è libera da ogni regola. I linguaggi devono sapersi mescolare, altrimenti a un certo
punto la poesia non dice tutto quello che può dire, la poesia, in tal senso, è altrove, altra.

Ha qualche aneddoto da raccontarci in merito a qualche titolo del vostro catalogo di poesia, a 
cui Lei è particolarmente legato?



Gli aneddoti, l’elenco delle follie, l’atlante delle incomprensioni e le storie veramente assurde 
vissute con ogni libro, e che sono scaturite magari dalle infinite occasioni in cui in centinaia di 
presentazioni abbiamo vissuto a stretto contatto con il “pubblico della poesia”, gli aneddoti sono 
talmente tanti che citandone uno farei torto a tutti gli altri che non citerei. Chiedo scusa.

Secondo la sua esperienza, nell’Italia coeva i libri di poesia suscitano interesse o meno? 
Vendono poco, come spesso si legge e si sente dire, oppure no? Cosa si potrebbe eventualmente
fare per incrementare l’attenzione del pubblico e incentivarlo a leggere più poesia?

I libri di poesia, e la poesia, suscitano un grande interesse. I libri di poesia che non vendono sono 
quelli scritti da autori che non se ne interessano, che non si interessano di raggiungere qualcuno per 
instaurare un dialogo, che sono chiusi, che, in sostanza, di disinteressano al mondo. La storiella che 
“la poesia non vende”, non funziona. Non vende la poesia di chi non vuole farsi leggere. La poesia 
va letta e regalata, non solo i libri, anche la poesia in sé.

Quali sono a Suo parere gli scenari futuri dell’editoria poetica segnata dalla crisi a seguito 
dell’emergenza sanitaria per Covid-19? Ha individuato possibili strategie di sopravvivenza?

Mi dispiace essere ripetitivo, gli autori che scriveranno, pubblicheranno, incuriosiranno i lettori, 
cercheranno un dialogo prima con sé stessi, poi con gli altri, riusciranno a lasciare un segno e alzare
la testa da ogni tipo di emergenza, che si tratti del Covid o della Seconda Guerra Mondiale, o di un 
dramma intimo, o di una battaglia che dietro futili scuse amorose viene orchestrata per ottenere il 
controllo commerciale sullo stretto dei Dardanelli. L’unico modo che conosciamo di sopravvivere è 
continuare a fare seriamente quello che stiamo facendo. Durante il periodo più buio, da marzo a 
maggio, abbiamo dato alle stampe tre titoli a cui tenevamo molto, due raccolte poetiche Poesie 
(1970-1983), di Salvatore Toma, Mutomutas di Oronzo Liuzzi e il romanzo di Fernanda Garcia Lao,
Donne da macello. È stato l’unico modo che avevamo per rassicurare, prima di tutto noi stessi, sulla
speranza e sul grande desiderio di uscirne fuori.

Da diversi anni all’editoria tradizionale si sono andate affiancando, affermandosi sempre più, 
nuove tendenze che vedono internet (dai blog/siti specializzati ai vari social) come dinamico 
luogo di scritture: per quanto riguarda la poesia, la Rete può aiutare o al contrario ostacolare 
la diffusione dei libri di poesia?

La rete non può che aiutare, perché non è la rete in sé, ma le persone che ne fanno un utilizzo 
consapevole, ad aiutare la poesia, la scrittura. Paradossalmente, ancora oggi, sia che provenga da 
una libreria o da una biblioteca pubblica, un libro è il mezzo più economico, universale e 
democratico di cui disponiamo per avere un’esperienza della poesia scritta. Per leggerla e per 
scriverne, per apprendere quella che è stata scritta nei secoli, da tutti gli autori e autrici di tutto il 
mondo, per confrontarsi e capire.

Ultimamente si sta affermando anche il fenomeno denominato “Instagram poetry”: che cosa 
pensa in merito a questa nuova tendenza?

Ci sono molti bravi poeti e poete su instagram. Non dimentichiamoci che instagram, così come 
facebook, al di là del fatto che possono veicolare messaggi poetici, restano strumenti commerciali. 
Per fare un esempio, è come se scrivessi una poesia sulla fiancata di un camion che trasporta 
tortellini, la poesia è poesia ed è bello che circoli su tutte le autostrade, ma al camionista non 
interessa la poesia, interessa che i tortellini giungano a destinazione. Bisogna sapere utilizzare il 
mezzo a disposizione per esprimersi senza farsi aggirare dalla sua logica commerciale. E comunque
esistono strumenti, fuori dalla rete, per veicolare la poesia in modo straordinario. Le persone 
continuano a scriversi lettere e spedire libri, a battere i versi a macchina e recitarli per strada.



Che consigli darebbe a un/a autore/autrice che volesse pubblicare un proprio libro di poesia?

Di avere un’idea della propria scrittura e della propria poetica, seguendo magari la propria 
spontaneità, costruendo e disfacendo schemi, studiando molto, leggendo ancora di più, senza 
trovare soddisfazione in nulla; avere un’idea della propria poetica, che crescerà, magari, che 
cambierà radicalmente col tempo. Se c’è un’idea si nota subito.
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