
vibrisse, bollettino

di le ure e scri ure a cura di giulio mozzi

Istruzioni per spedire dattiloscritti a Giulio Mozzi

(h ps://vibrisse.wordpress.com/giulio-mozzi/)
Giulio Mozzi, colto in un momento di particolare cordialità

* * *

Vedi anche i seguenti articoli:
–  Dieci  modi  quasi  sicuri  per  far  sì  che  Giulio  Mozzi  non  legga  il  vostro  romanzo
(h ps://vibrisse.wordpress.com/2011/06/19/dieci-modi-quasisicuri-per-far-si-che-giulio-mozzi-
non-legga-il-vostro-romanzo/).
–  Istruzioni  per  impaginare  un  testo  in  modo  tale  che  chi  lo  leggerà  non  vi  voglia  male
(h ps://vibrisse.wordpress.com/2011/12/09/istruzioni-per-impaginare-un-testo-in-modo-tale-che-chi-lo-
leggera-non-vi-voglia-male/).
–  Tu e  le  cose  che  un  autore  alle  prime  armi  deve  sapere  sul  conto  degli  editori
(h ps://vibrisse.wordpress.com/2011/12/10/tu e-le-cose-che-un-autore-alle-prime-armi-deve-sapere-
sul-conto-degli-editori/).
– Spiegazione del perché, chi volesse mandare una propria opera in le ura a Giulio Mozzi, è meglio se
manda un’opera nella quale crede (h ps://vibrisse.wordpress.com/2012/01/01/spiegazione-del-perche-
chi-volesse-mandare-una-propria-opera-in-le ura-a-giulio-mozzi-e-meglio-se-manda-unopera-nella-
quale-crede/).

di giuliomozzi

1.  Non  speditemi carta  stampata  (a  meno  che  non  vogliate  farmi  leggere  un  vostro  lavoro  già
pubblicato).  Preferisco  ricevere  le  opere  da iloscri e  via  email piu osto  che  per  posta  ordinaria.
L’indirizzo al quale  spedire  è:  giuliomozzi.le ure@gmail.com (mailto:giuliomozzi.le ure@gmail.com).
Riceverete  una risposta automatica, che  a esterà il ricevimento.  (Se  invece  volete  scrivere  a Giulio
Mozzi per qualunque altra ragione, usate il suo indirizzo principale: giuliomozzi@gmail.com; evitate, se
possibile, di usare le messaggerie di Facebook o di Linkedin).

2. Leggo i vostri lavori con un le ore digitale. Perciò il file va bene in qualunque formato, escluso il Pdf.
Preferibile è l’Rtf.

3.  Scrivete  nella  prima  pagina  del  vostro  lavoro:  il  vostro  nome,  l’indirizzo,  l’indirizzo  di  posta
ele ronica, il telefono, il titolo dell’opera. Mi rendo conto che la raccomandazione è banale: ma c’è chi
mi manda documenti privi di alcune o addiri ura di tu e queste indicazioni.

4.  Il nome del file  dovrà essere  composto da: il nome dell’autore,  il titolo dell’opera, la  data della
spedizione. In questo modo potrò archiviare il tu o con grande facilità e leggere le opere nell’ordine
cronologico  del  ricevimento.  L’ideale  è  un  nome  del  tipo:
NomeCognome_TitoloDellOpera_25-02-2011.rtf.  I nomi di file più diffusi,  tra le  opere  le erarie  che
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ricevo  in  formato  digitale,  sono:  romanzo.doc,  terzastesura.doc,  pergiuliomozzi.doc,  e  cose  simili.
Capite bene che se il file si chiama così, e magari dentro il testo non ci sono né il nome dell’autore né il
titolo dell’opera, l’archiviazione si fa complicata: devo cambiare nome al file, inserire i dati dentro al
testo (magari ricuperandoli dalla le era accompagnatoria), eccetera. Basta una svista e  – magia!  – il
testo perde ogni connessione con chi l’ha scri o.

5. Ricevo più di cinque opere da iloscri e al giorno. Le opere che trovo degne di le ura integrale sono
ogni anno circa un centinaio; quelle che trovo davvero di un qualche interesse, non più di una ventina;
quelle  che riesco a portare alla pubblicazione sono tre o qua ro. Vi prego di tenere presenti questi
numeri. Più o meno nove opere su dieci sono tali da poter essere liquidate dopo la le ura di poche
pagine; ho giurato comunque a me stesso di leggere trenta pagine (e di dare una sfogliata) a tu o ciò
che ricevo, per quanto tremendo mi sembri. Ho deciso dunque di farmi vivo solo quando ciò che leggo
mi interessa, mi fa immaginare che dietro il testo ci sia una persona veramente capace di fare ciò che
vuol fare, mi fa venire voglia di ba ermi per la pubblicazione dell’opera (se è un’opera già fa a e finita)
o di me ermi a disposizione di chi l’ha scri a (se è  un’opera incompleta, o incompiuta, o piena di
ingenuità, o palesemente giovanile, eccetera).

6.  Me iamo che  scrivere  una le era per spiegare  a Tizio perché  il suo lavoro  mi è  sembrato  non
interessante, o troppo poco interessante, richieda cinque minuti. E’ probabile che, ricevuta la le era,
Tizio risponda (succede quasi sempre, in realtà); e che risponda facendo delle domande, o chiedendo
dei consigli. La scri ura dei consigli e delle domande può richiedere altri cinque minuti. Fanno dieci
minuti in tu o. Se scrivessi quindi una le era per ogni testo che trovo privo o scarso d’interesse, ossia
se scrivessi 1.400 le ere (circa) e  altre  1.400 risposte alla risposta,  impiegherei 14.000 minuti l’anno,
ossia circa 230 ore l’anno. Un mese e dieci giorni di lavoro. Ora, mi domando: ha senso che io dedichi
un mese e dieci giorni di lavoro, ogni anno, a opere le erarie che trovo di scarso o nullo interesse? Mi
rispondo: non ha senso;  preferisco dedicare  quel tempo a opere  le erarie  che trovo interessanti o
molto interessanti. Per questo dico: cerco di tenere il passo con le le ure, se non mi faccio vivo entro
due mesi vuol dire che l’opera non mi interessa.

7. Dai primi di marzo del 2014 lavoro per l’editore Marsilio (dal 2001 al 2009 ho lavorato per Sironi
Editore,  dal 2008 al 2014  ho lavorato per Einaudi Stile  libero).  Non sono un editor  (editor è  chi,
all’interno della casa editrice, prende decisioni su cosa pubblicare) ma un consulente: ho il potere di
proporre, non quello di decidere. Sono in rapporti di reciproca stima con molte persone che lavorano
nell’editoria. Collaboro in amicizia con Laurana Editore (h p://www.laurana.it) (il mio ruolo ufficiale è
spiegato qui (h p://www.laurana.it/conta i.php)). Non sono un agente e non assumo rappresentanze.

8. Non sono disponibile a leggere opere le erarie da iloscri e per “esprimere un’opinione” o “dare un
consiglio”.  L’unica  cosa  che  posso  fare  è  leggere  opere  le erarie  da iloscri e  per decidere  se  mi
interessano o non mi interessano, se ho voglia di ba ermi per la loro pubblicazione o se ho voglia di
me ermi a disposizione di chi le ha scri e. Non sono disponibile a leggere racconti singoli. Non sono
disponibile a prendere in considerazione primi capitoli, semplici riassunti, versioni parziali.

9. La vostra opera le eraria, al di là della fallibilità del mio giudizio, potrebbe essere veramente bru a.
E’ possibile che, se nessuno vuole pubblicarla, ciò avvenga appunto a causa di tale bru ezza. A chi ha
scri o un’opera veramente bru a non è possibile dare consigli: errori e ingenuità amme ono rimedio,
la bru ezza no.

10. Se queste istruzioni non sono del tu o chiare, se ne servono altre: scrivete nei commenti.

Aricolo aggiornato al 25 se embre 2014.
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179 Risposte to “Istruzioni per spedire dattiloscritti a Giulio Mozzi”

Leonardo Says:
12 marzo 2014 alle 09:20   modifica
Buongiorno,  una  sola  domanda  al  volo.  Un’eventuale  le era  con  una  pagine a  di
accompagnamento al testo  va  messa  come allegato a  parte,  o  può essere  inserita  dire amente
all’interno del file del romanzo?

Giulio Mozzi Says:
12 marzo 2014 alle 09:55   modifica
Per me è più pratico avere tu o in un documento solo.

Leonardo Says:
12 marzo 2014 alle 10:10   modifica
Ok grazie.

davide Says:
12 marzo 2014 alle 15:14   modifica
Salve. Vorrei solo chiedere se coloro che hanno mandato il loro manoscri o nei mesi a ridosso della
fine della sua collaborazione con Einaudi,  si possono considerare liquidati,  o farebbero meglio a
rimandare il manoscri o. Grazie. Davide.

Giulio Mozzi Says:
12 marzo 2014 alle 15:39   modifica
Davide: se trovo qualcosa di interessante tra ciò che ho ricevuto nei due mesi precedenti la fine del
rapporto con Einaudi, lo giro a Einaudi. Se trovo qualcosa di interessante tra ciò che ho ricevuto dal
1° marzo in poi, lo giro a Marsilio.

Antonio Says:
13 marzo 2014 alle 10:34   modifica
Salve, nel decalogo non trovo nessun riferimento al fa o se acce a o meno testi poetici.

Giulio Mozzi Says:
13 marzo 2014 alle 10:40   modifica
Antonio, io leggo di tu o. Ma non mi pare che in questo momento l’editore Marsilio abbia una
collana “viva” di poesia contemporanea.

Nicola Says:
13 marzo 2014 alle 12:23   modifica
Meno male che non scrivo romanzi, non saprei so opormi a tale arrogante forca caudina…

Giulio Mozzi Says:
13 marzo 2014 alle 14:14   modifica
Dov’è l’arroganza, Nicola?

SIMONE Says:
13 marzo 2014 alle 15:55   modifica
SECONDO  ME  SEI  UN  MATTO,  CON  UN  CARATTERACCIO  MA  ALLA  FINE  SEI  PUR
SEMPRE IL MIGLIORE SULLA PIAZZA. NESSUN COMMENTO SOLO UN PO’ DI LODI

Heiko Says:
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13 marzo 2014 alle 18:43   modifica
Nel caso, sono graditi sinossi + sogge o dell’opera o meglio soprassedere?

Alessandro Says:
13 marzo 2014 alle 18:58   modifica
lei ha scri o racconti no, ma una raccolta?

Giulio Mozzi Says:
13 marzo 2014 alle 20:31   modifica
Simone: non sono il migliore sulla piazza.

Heiko: preferisco avere per le mani l’opera intera.

Alessandro:  come  narrativa  ho  pubblicato  solo  raccolte  di racconti.  Ovvio  che  il  racconto  mi
interessa. Che sia più difficile pubblicarli è un dato di fa o: i gusti dei le ori italiani sono quelli che
sono.

Luca Rubinato Says:
19 marzo 2014 alle 15:31   modifica
Mi sembra un decalogo chiaro, preciso e di assoluto buon senso. Senza contare che dover valutare
una media di cinque opere al giorno pare un compito ai limiti dell’umano.

Giulio Mozzi Says:
26 marzo 2014 alle 08:50   modifica
Tieni conto, Luca, che la maggior parte delle  opere si possono scartare tranquillamente dopo la
le ura di trenta pagine (resistendo alla tentazione di scartarle dopo dieci righe). La cosa che salta
agli occhi subito è la qualità linguistica: ci sono aspiranti scri ori che non sono capaci di fare una
frase senza me erci tre o qua ro sbagli (errori sinta ici, grammaticali, lessicali…). Come facciano a
non accorgersene da sé, per me è un mistero (visto che poi queste persone spesso hanno anche
buone le ure alle spalle ecc.).

Daniela GrandineĴi Says:
29 aprile 2014 alle 19:04   modifica
Dopo due tentativi ci si deve astenere o non c’è due senza tre?

La grande bruĴezza - manteblog Says:
29 aprile 2014 alle 21:10   modifica
[…] (Istruzioni per spedire da iloscri i a Giulio Mozzi) […]

davide calzolari Says:
29 aprile 2014 alle 21:46   modifica
“Non  sono  disponibile  a  leggere  racconti  singoli.  Non  sono  disponibile  a  prendere  in
considerazione primi capitoli, semplici riassunti, versioni parziali.”

uhm….

davide calzolari Says:
29 aprile 2014 alle 22:33   modifica
luca ,sopra,scrive:

“”Mi sembra  un  decalogo  chiaro,  preciso  e  di assoluto  buon  senso.  Senza  contare  che  dover
valutare una media di cinque opere al giorno pare un compito ai limiti dell’umano.””

io,però,fossi in lui (gm,dico)valuterei meno opere,quantitativamente,ma colloquierei un pò di più
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con alcuni/e dei”proponitori/trici”,tu o qua

Perchè,mi direte:del resto GM è un consulente,non uno che fa volontariato

Semplice: perchè un pò di feedback,qua e  la,magari in caso su 50,ci vuole,nel senso che  chi lo
o ene,magari la volta dopo scrive qualcosa di meglio.Senza feedback invece,si rimane nel limbo.

Giulio Mozzi Says:
30 aprile 2014 alle 07:24   modifica
Davide: mediamente rispondo in un caso su o o. Da te ho ricevuto appunto un racconto singolo
(preceduto da 23 email – se non ho sbagliato a contare – nelle quali me lo annunciavi, mi proponevi
di leggerne un riassunto o qualche pagina sciolta, ecc.). Quel racconto doveva essere il primo di una
raccolta di se e, della quale mi hai parlato anche in qualche telefonata. Ora me ne hai mandato un
secondo.
Una regola di comportamento alla quale cerco di a enermi è: avere il minimo possibile di rapporti
con chi fa perdere un sacco di tempo o ha comportamenti di fa o persecutorii nei confronti miei o
(come capita tavolta) di persone che si suppone mi frequentino.
Nell’articolo spiego che il silenzio è una dichiarazione di non interesse. Il mio lavoro per l’editore
che mi paga lo stipendio non consiste nel dare consigli a chi li desidera, ma nel trovare buone opere
le erarie da pubblicare.

davide calzolari Says:
30 aprile 2014 alle 12:04   modifica
si  gulio  ma  sai,il  primo  “racconto”  era  di  ben  121  cartelle,non  proprio  un
raccontino,quantitativamente-mi arrivò  effe ivamente  risposta da te,del tipo “..ha sia pregi che
dife i,c’è  un pò da dire,lasciami qualche  gg che ti devo scrivere un pagine a sulla cosa”(cito a
memoria mia,magari fallace,ma il succo doveva esser quello):

bene,  ammirevole;  però  siccome,suppongo,  reclamavo  udienza  con  un  po  troppa  veemenza,le
famose due pagine e di”recensione”non arrivarono mai, correggimi si sbaglio (intendiamoci:mica
eri obbligato,certo)

il mio discorso al succo,è “non è che magari c’è gente a cui qua ro righe “maieutiche” qua e la fan
bene? “-qualche volta eh(nel 3% dei casi,magari)

a enzione:non parlo certo di”incoraggiamento”,ci mancherebbe

si lo so non possiamo,in tanti,oberarti la giornata,è stato ben spiegato-ciò non toglie che magari qua
e la c’è qualche testo magari non eccelso ma manco orrendo,dove qualche affinamento localizzato
aiuta….aiuta proprio a scrivere altro,di migliore,piu avanti

lo so quale è l’obiezione: “se uno vuole confronto sul testo da subito,va a un corso di scri ura”

eh che dire,buona obiezione.

Giulio Mozzi Says:
30 aprile 2014 alle 14:15   modifica
L’obiezione non è quella che dici tu.

I comportamenti persecutorii mi infastidiscono.

Pamela Giorgi Says:
30 aprile 2014 alle 14:49   modifica
salve, le ho mandato una mail con link a cartella box.com perché il file contiene anche immagini ed
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è troppo pesante da inviare per posta… spero non sia un problema. Pamela

Cory Cory Says:
30 aprile 2014 alle 18:24   modifica
Acce a anche libri pubblicati su Amazon o devo aspe are di inviargliene uno nuovo?

Giulio Mozzi Says:
30 aprile 2014 alle 22:12   modifica
Acce o.

Ersilia Tomoe Says:
1 maggio 2014 alle 23:15   modifica
Acce a piccole raccolte di racconti già pubblicate e con un a ivo di vendite su Amazon?

Giulio Mozzi Says:
30 maggio 2014 alle 12:22   modifica
Ersilia: leggo tu o ciò che mi viene so oposto.

Cristina Bergomi Says:
12 giugno 2014 alle 17:23   modifica
Buongiorno! Il limite dei due mesi è da prendere in parola? Lo chiedo giusto per sperare ancora un
po’, visto che ho inviato il mio libro a metá marzo.

Giulio Mozzi Says:
12 giugno 2014 alle 19:12   modifica
E’ da prendere in parola. In realtà può capitare che ci me a di più (la vita riserva spesso sorprese; si
fanno piani e calendari, e basta poco per farli saltare); ma non voglio che chi mi manda cose in
le ura si senta in qualche modo “legato” all’a esa di una mia risposta.

marco marengo Says:
25 giugno 2014 alle 17:09   modifica
Salve, l’indirizzo per spedire libri già pubblicati? Nel mio caso stampati in proprio.

Marco

marco marengo Says:
25 giugno 2014 alle 17:11   modifica
Come non de o, ho trovato ora l’indirizzo…

manu Says:
2 luglio 2014 alle 09:24   modifica
OT
giulio, non cambiare mai la foto con la didascalia.  quando sono un po’ giù, e  me ne ricordo, mi
faccio un giro e rido. sempre!

Giulio Mozzi Says:
2 luglio 2014 alle 16:30   modifica
Acci! L’ho appena cambiata.

manu Says:
2 luglio 2014 alle 18:49   modifica
ecco appunto

Ma.Ma. Says:
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6 luglio 2014 alle 14:26   modifica
Buongiorno,
Avrebbe  senso  so oporle  un  libro  dopo  aver  inviato  una  scheda  dire amente  all’indirizzo
dell’editore Marsilio, già parecchi mesi fa e senza o enere il suo interesse? (Sul sito di Marsilio è
richiesta solo la scheda e la biografia).

Giulio Mozzi Says:
6 luglio 2014 alle 14:37   modifica
Io non vedo, se non dopo selezione fa a da altri, ciò che viene inviato a Marsilio. Io vedo ciò che
viene inviato a me.
Quindi, ha senso.

Ma.Ma. Says:
6 luglio 2014 alle 14:43   modifica
Grazie!
Ma.Ma.

quasiscrive Says:
24 luglio 2014 alle 21:42   modifica
Be’, dai; già è tanto lei sia disponibile, almeno potenzialmente.

Arlen Siu (@paolobruschi) Says:
29 luglio 2014 alle 16:50   modifica
Ciao Giulio.
Mi imba o per la prima volta in questo tuo post.
Sono  uno  dei tanti  scribacchini  che  non  troppo  tempo  fa  ti  ha  inviato,  dopo  qualche  ora  a
gironzolare su questo sito e individuando in te un “professionista dei libri”, un suo scri o; l’avevo
fa o dunque spontaneamente, senza aver le o né quindi rispe ato alla le era le tue “istruzioni”.

Vorrei ora so oporti una considerazione su una prassi che mi lascia perplesso e che mi pare essere
un tra o distintivo del mondo editoriale italiano: la mancanza, nella dinamica autore-valutatore, di
un riscontro per quei testi scartati come poco interessanti o inada i.
Ho de o “editoria italiana” perché conosco, per alcuni miei trascorsi, autori ed editori nel mondo
anglosassone e anche in America Latina, e posso con molta tranquillità affermare che il processo di
scouting avviene con un approccio un po’ diverso, che si può riassumere in un dialogo molto più
alla pari (e di gran lunga più rapido) tra chi propone e chi seleziona opere.

Capisco bene che la componente tempo, per chi sta dall’altra parte della barricata, sia un fa ore
determinante. Però credo fermamente che sia superabile, a pa o che esista una precisa condizione:
ritenere che il dialogo autore-valutatore sia un elemento di efficienza e crescita per tu o il se ore
dell’editoria.  In  questa  ipotesi,  credo  che  un valutatore  si  possa  facilmente  organizzare,  senza
perdere le sue giornate scrivendo mail ad autori da lui ritenuti improponibili.

Nei punti 5 e 6 delle tue istruzioni parli di numeri: 3 o 4 testi portati (accompagnati) a pubblicazione
in un anno a fronte di più di 5 manoscri i ricevuti al giorno (1800 opere all’anno); più di 9 opere su
10 non degne di le ura dopo poche pagine.
Facendo i dovuti calcoli, stimi in 230 ore l’anno il tempo necessario per comunicare l’esito negativo
agli autori le cui opere non sono ritenute di interesse o valore le erario.
Ora io non so se  queste 230 ore siano tante  o poche. Di certo so che da un lato si potrebbero
tranquillamente diminuire, e dall’altro considerarle come un valore.
Per  quanto  riguarda  la  diminuzione:  uno strumento  che  molti  valutatori usano è  una  scheda,
preparabile in qualche ora di lavoro. Uno volta pronto lo strumento, si tra erebbe poi di spedirla
per mail allo scribacchino,  dopo aver fleggato  qualche  voce,  magari evidenziando il numero di
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pagine le e dal valutatore (se un’opera è orrenda, di certo bastano poche pagine per rendersene
conto,  ed  è  quindi  inutile  continuare).  Nel  95%  dei  casi  (sempre  partendo  dai  tuoi  dati)  si
tra erebbe  di fleggare  frasi (banalizzo)  del tipo “opera non idonea per manifesta incapacità di
scri ura”,  “opera  non  idonea  per  manifesta  non  conoscenza  della  lingua  italiana”,  “scri ura
formalmente corre a, ma manca l’originalità della storia”, magari accompagnati da altri flag come
“si consiglia  corso  di lingua  italiana”  o  “  si  consiglia  corso  di scri ura  creativa”.  E  magari,  in
conclusione, un bel “per questioni di tempo non saranno fornite altre spiegazioni”, in modo tale da
coprirsi le spalle da insistenti e logorroici autori.
Stiamo parlando verosimilmente (a fronte di circa 5 opere) di dieci minuti – un quarto d’ora al
giorno. È ovvio che più il valore dell’opera aumenta, e più il valutatore si troverà a fleggare più voci,
se non addiri ura scrivere frasi di suo pugno. Ma qui entriamo nella sfera del business, ovvero di
quelle opere che potenzialmente potrebbero essere segnalate agli editori (che per questo pagano il
selezionaltore), e quindi siamo fuori dal conce o di “tempo perso” .

Un quarto d’ora: perché mai un valutatore dovrebbe bu are via un quarto d’ora al giorno del suo
prezioso tempo?
Abbozzo un paio di motivazioni, la prima delle quali è esaustiva del mio pensiero, e la seconda solo
una considerazione secondaria, fru o della mia personale sensibilità:

1) efficienza e crescita
Sono convinto che una risposta, quantunque schematica, ase ica e incisiva, porti ad un processo
virtuoso:
un autore che si vede recapitare un giudizio (negativo) su una sua opera (anche a mezzo di frasi
fleggate, anche estra e da una fredda tabella), credo reagirebbe (certo, per non tu i può essere
così) con un a eggiamento più positivo verso il mondo editoriale, come non assillare il valutatore,
che già ha espresso la sua opinione, o non rinviare il manoscri o, a stre o giro di posta, ad altre
decine  di  valutatori  o  case  editrici  (intasando  così  il  flusso  e  facendo  aumentare  i  tempi  di
comunicazione tra tu o il sistema). O ancora, con la voglia di migliorarsi, di avvicinarsi a corsi di
scri ura, a bo eghe di narrazione e quant’altro. E, per finire, nel caso di stroncature inequivocabili,
con la possibile  rinuncia alle  velleità di scri ura, con grande vantaggio per tu e quelle  opere  di
qualche valore che ogni anno non riescono ad emergere perché si perdono nella farroginosità dello
scouting.
Visione  troppo  o imistica?  Può  essere,  ma  non  sono  un  illuso:  non  parlo  di  comportamenti
standard,  ma del tentativo  di a ivare  processi virtuosi,  conce o che  secondo  me  dovrebbe  in
qualche modo appartenere a chi si occupa di libri.
In fondo la le eratura non è un mondo come un altro. Chi maneggia la cultura non credo possa
esimersi dall’obie ivo di farla crescere. A meno che non la consideri un puro se ore merceologico,
nel quale è finito per caso o per bravura, e dal quale conta solo di ricavarci qua rini. Legi imo, per
carità.

2) Fa ore umano
Ho parlato di processi virtuosi, di efficienza e crescita. Ma non posso dimenticarmi che tanto gli
autori quanto i valutatori sono persone che stanno dialogando. O meglio: da un lato c’è chi fa una
domanda (“secondo lei possiede qualche valore le erario il mio manoscri o?) e  dall’altro chi ha
facoltà di rispondere.
Domandare  è  lecito  e  rispondere  è  cortesia,  dice  il de o,  quindi è  proprio  di cortesia  (parola
osoleta) che sto parlando.
Ricordo bene di aver le o, nella discussione su un post di Vibrisse, una tua frase di questo tenore
(non virgole o, e me ne scuso, perchè non l’ho estra a tal quale dal blog. Ma se ci tieni, faccio una
piccola ricerca e prome o di virgole artela):
* della le eratura non mi importa nulla: mi interessano le persone. *
Mi era sembrata molto bella.
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Ecco, credo che (e non parlo di te nello specifico, ma in generale) se nella realtà dei fa i esiste un
dialogo flebile e problematico tra autori e valutatori (siano essi consulenti, agenti le erari o talent
scout di case editrici), è anche per questo triste pensiero:
“Se hai scri o qualcosa di buono ti rispondo perchè per me sei merce. Sei hai scri o qualcosa che
merce per me non è, allora è come se non esistessi.”

Grazie dell’a enzione.

davide Says:
29 luglio 2014 alle 18:45   modifica
cit da sopra:

“”Domandare è  lecito e  rispondere è  cortesia,  dice  il de o, quindi è  proprio di cortesia (parola
obsoleta) che sto parlando.””

non sono,non siamo,e in tanti,credo-di quelli che leggono qui- non saremo d’accordo,per un molto
semplice:

il tempo è un fa ore “x”-se giulio mozzi ci dedica 7 ore al gg,al suo lavoro di scouting,perchè ce ne
dovrebbe dedicare 9?

eh insomma è un uomo,non un automa-e lo dice uno,io, che ci ha polemizzato aspramente,con lui

ma gia rispondere a tu i e tu i,con cortesia o meno,al di la di quel caso su 300 negli invii che lo fa
incuriosire davvero(a me è capitato,3 anni fa e ne son fiero)è impresa al di la dell umano-15 min
ogni volta di email si trasformerebbe per lui in un blob di richieste di spiegazioni piu specifiche
anche bonarie ma difficilmente accontentabili, come quantità di tempo

voglio dire il dialogo ha i suoi confini quantitativi,non solo qualitativi

semmai,e su questo ho rifle uto anchio,forse qua e la avrebbe potuto insistere di piu nel legger
qualche romanzo non rifinito,e  suggerire-per mezz’ora,mica interi pomeriggi-qualche  de aglio o
considerazione,ma immagino saran pochi casi sul totale

a me  rispose,su un altro testo,che  mi avrebbe  scri o una pagine a perchè  come s legge  in un
vecchio post  sopra “..ci son sia qualità che  dife i specifici “:poi capitò,ne  ho gia parlato,che  lo
tempestai di email per aver una risposta subito:risultato:non me la diede mai

li credo che  fu un minuscolo irrilevante  errore  suo,una pagine a  a distanza di tempo,se  aveva
conservato le considerazioni sul mio racconto lungo di 120 cartelle,avrebbe potuto mandarmelo,se
ormai l’aveva scri o-magari quella pagina in .doc di spiegazioni sul mio mi avrebbe permesso di
produrre  altro,a  a sapere(ho ovviato da  par mio:come?spedendo a un service  editoriale  e  cmq
scrivendo altro :))

Però non credo si sbagli così spesso

insomma giulio mozzi HA un lavoro,mica è un volontario dell Esercito della Salvezza! 

Giulio Mozzi Says:
29 luglio 2014 alle 19:22   modifica
Paolo Bruschi, scrivi:

…una  prassi che  mi lascia  perplesso  e  che  mi pare  essere  un  tra o  distintivo  del  mondo
editoriale italiano: la mancanza, nella dinamica autore-valutatore, di un riscontro per quei testi
scartati come poco interessanti o inada i.

:D
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No:  i testi “poco interessanti”  o  “inada i”  ricevono (da  me,  almeno)  una  risposta.  I  testi che
manifestano una totale ingenuità, o quelli orrendi (cioè, tra le due categorie, un buon 90% del tu o)
non ricevono (parlo sempre per me) una risposta.

Qualcosa che è “poco interessante” è comunque interessante, seppur poco. Ma moltissimo di ciò
che ricevo è per nulla interessante.

Non sono disponibile a rispondere con frasi preconfezionate.

Scrivi ancora:

Sono  convinto  che  una  risposta,  quantunque  schematica,  ase ica  e  incisiva,  porti  ad  un
processo virtuoso:
un autore che si vede recapitare un giudizio (negativo) su una sua opera […], credo reagirebbe
(certo,  per  non  tu i  può  essere  così)  con  un  a eggiamento  più  positivo  verso  il  mondo
editoriale, come non assillare il valutatore, che già ha espresso la sua opinione, o non rinviare il
manoscri o, a stre o giro di posta, ad altre decine di valutatori o case editrici (intasando così il
flusso e facendo aumentare i tempi di comunicazione tra tu o il sistema)

Non è così. Nella maggior parte dei casi (questa è la mia esperienza) chi riceve un giudizio negativo
reagisce in uno dei seguenti modi:
– chiede consigli per migliorare il proprio lavoro (che magari non è in nessun modo migliorabile),
– difende il proprio lavoro, sostenendo che proprio ciò che gli è stato evidenziato come dife o o
errore è “fa o apposta”,
– accusa l’estensore del giudizio di essere incompetente,
– insulta l’estensore del giudizio.

Dopodiché, procede a spedire ancora il suo lavoro a destra e a manca, intasando così i flussi.

E, a me, di leggere le ere nelle quali chi mi ha mandato un romanzo orribile mi insulta o mi accusa
di incompetenza o difende l’indifendibile o chiede consigli — ormai m’è passata la voglia. Ho dei
limiti.

Scrivi ancora:

Chi maneggia la cultura non credo possa esimersi dall’obie ivo di farla crescere.

Infa i: si tra a di cavare le erbacce, perché non soffochino il frumento.

“Sarà che della le eratura non m’importa niente (m’importa delle persone”, qui.

Infine scrivi:

…non posso  dimenticarmi che  tanto gli autori quanto i valutatori sono persone  che  stanno
dialogando…

Quindi posso non rispondere a chi monologa, giusto?

Qualche giorno fa,  ad esempio, ricevo una le era da una persona che mi chiede dei consigli su
opere  da leggere,  che  le  siano utili per ciò che  sta scrivendo.  La le era non contiene  nessuna
informazione su ciò che questa persona sta scrivendo. E’ un inizio di dialogo?
Cerco  di capire  di che  cosa questa persona ha  bisogno.  Ci scambiamo se e  le ere,  e  rimango
sempre  con  un pugno di mosche.  Finché  questa  persona,  candidamente,  dice:  sa,  non  volevo
chiederle dei cosigli precisi, perché pensavo che per avere dei consigli precisi avrei dovuto pagare.
E’ un dialogo, questo?
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Ieri ho un altro scambio, con una persona che vuole consigli per pubblicare un libro. Che genere di
libro?,  domando.  O engo un po’  di risposte  vaghe,  finché  scopro  che  questa  persona  mi sta
scrivendo per conto di un’altra, e non ha idea (se ho capito bene) di che cosa sia quel libro. E’ un
dialogo, questo?

Stama ina presto una persona che, avendomi mandato un suo lavoro, mi ha chiesto un parere, ha
ricevuto  il  mio  parere.  L’ha  avuto.  Ho  scri o:  “Ho  le o  32  pagine  del  suo  romanzo.  L’ho
abbandonato perché non ce la facevo più. In 32 pagine non si avvia nessuna storia. L’italiano è a dir
poco approssimativo, quasi non c’è frase che sia sinta icamente a posto”. Risposta della persona:
“Non dubitavo di un tale  giudizio da  un cretino come lei”.  E’  una persona che  vuole,  che  sa
dialogare, questa?

* * *

Davide:  se  uno  sceglie  volontariamente  di  collocarsi  nella  posizione  del  rompicoglioni,  deve
acce arne di buon grado le conseguenze. Se ti invito a non scrivermi in continuazione, e tu continui
a scrivermi in continuazione, mi difendo come posso. Se tu mi avessi mandato un capolavoro, avrei
potuto decidere di affrontare questo costo; ma non mi hai mandato un capolavoro.

davide Says:
29 luglio 2014 alle 19:32   modifica
ah  giulio,ma  io  mica  ho  de o  il  contrario:dicevo  che  forse-forse-in  alcuni  limitati
casi-limitatissimi-un filo dii feedback può aiutare-un filo; peraltro,il mondo editoriale pullula di cose
che NON sono capolavori,pubblicate :)ma questo s sa è un altro discorso

cmq,come fai giustamente notare sopra,c’è sempre il rischio di ri-risposte inclementi o ineleganti da
parte di parte dei “dialogatori”(eufemismo)quindi capisco il tuo agire,in toto

nel mio caso(che forse non fa testo)probabilmente se avessi aspe ato 5 gg prima di dire”allora,sta
pagine a di risposta?”ecc se avessi fa o così probabilmente 30 righe di risposta sarebbero arrivate:)

ma scusami,davvero,la curiosità era troppa e ho tampinato,amme o 

morale:di tu o,si fa esperienza

Arlen Siu (@paolobruschi) Says:
29 luglio 2014 alle 20:25   modifica
Non la penso come te, ma mi fa piacere che la tua posizione sia motivata (oltre che dall’esperienza
dire a) da un diverso modo di vedere la virtuosità di un processo.
Solo due piccoli appunti.

-La richiesta di una valutazione non può essere l’inizio di un rapporto epistolare col valutatore, a
meno che non sia sua intenzione farlo nascere perché interessato all’opera. È chiaro insomma che
lo scouting non può in nessun modo essere un mini-corso personalizzato di scri ura creativa.
Non esplicitare una stringata stroncatura per timore che inizi un (molesto) rapporto epistolare lo
vedo facilmente superabile con l’esplicitazione di questo conce o nelle tue “istruzioni” (mi pare che
già ci sia), e in secondo luogo col non rispondere a chi vuole iniziare tale rapporto infrangendo le
regole.
Per gli insulti e  le  difese  ad oltranza ti capisco,  ma tu o sommato la mamma degli stolti e  dei
supponenti è sempre incinta, quindi chissenefrega.
Insomma:  nel  caso  tu  fossi  stato  d’accordo  col  mio  pensiero  (rispondere  sempre)  ritenendolo
virtuoso, perché preoccuparsi di chi piscerà fuori dal vaso?

– Dei monologanti (e tra l’altro qui siamo già dentro il rapporto epistolare) sono d’accordo con te,

:)
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ma naturalmente non li avevo neppure presi in considerazione.

E grazie della risposta.

Cory Says:
30 luglio 2014 alle 11:39   modifica
Gentile Signor Mozzi,
non voglio fare polemiche ma secondo quanto lei stesso scrive il mio testo (La prego di non citarlo
perché  sta  partecipando a  un  concorso  che  prevede  l’anonimato),  inviato  un  paio  di mesi fa,
sarebbe quindi una schifezza. (Cit. i testi “poco interessanti” o “inada i” ricevono (da me, almeno)
una risposta. I testi che manifestano una totale ingenuità, o quelli orrendi (cioè, tra le due categorie,
un buon 90% del tu o) non ricevono (parlo sempre per me) una risposta.

Qualcosa che è “poco interessante” è comunque interessante, seppur poco. Ma moltissimo di ciò
che ricevo è per nulla interessante.

Non sono disponibile a rispondere con frasi preconfezionate.)

Mi spiace ma non ci sto, non dico di essere una scri rice (scri ore lo è chi lo fa per professione), ma
il mio testo l’ho curato e tirato su come un figlio: approfondite ricerche storiche,cura della parola
(ha subito almeno una decina di revisioni con tagli di interi capitoli e paragrafi interamente riscri i).
Ora, sarò anche l’ultima delle scribacchine, il testo presenterà anche delle ingenuità, degli svarioni
perfino (qualcuno scappa sempre), ma che sia un testo orrendo no, non lo posso acce are. E sa
perché? Perché nell’editoria italiana c’è gente famosa che davvero scrive schifezze, e com’è allora
che a loro gli si perdona tu o e all’esordiente no? Faccio un esempio e che nessuno se la prenda.
Ho da poco le o una raccolta di racconti di un famoso autore e l’ho trovata oscena, come se fosse
stata scri a dal più imbecille degli adolescenti, trame sconclusionate e spesso prive di un benché
minimo messaggio finale (perché hai scri o questo racconto? Cosa volevi comunicarmi? Boh!). Lo
scri ore succitato è anche autore di famosi romanzi che non ho le o e quindi può darsi che lì si sia
impegnato  di più,  ma questa  raccolta,  che  raggruppa  racconti giovanili  e  che  nessuno  voleva
pubblicargli ma lui ha insistito talmente tanto che alla fine, il peso del nome, è stato accontentato, è
davvero illeggibile. Posso capire che i primi racconti di un autore non siano meravigliosi, ma perché
volerli pubblicare a tu i i costi? E perché, sopra u o, un editore deve cedere a certi rica i? Io, se
fossi stato nei panni dell’editore, sarei fuggita all’estero facendo perdere le mie tracce. Tornando al
mio romanzo, che forse non avrà neanche le o (spero!), ripeto, acce o ogni critica, ma non che sia
orribile, perché, per me, un testo orribile è: privo di trama o con una trama sgangherata, zeppo di
errori  (l’autore  non  conosce  o  non  sa  usare  la  lingua  italiana),  i  dialoghi  sono  superflui  e
inverosimili, i personaggi delle macchie e che seguono il volere dello scri ore senza avere “una vita
propria”. Questo è quanto.

Giulio Mozzi Says:
1 agosto 2014 alle 06:13   modifica
Cory, io posso sbagliarmi. Però la mia opinione è quella che è.

Giulio Mozzi Says:
1 agosto 2014 alle 06:16   modifica
Paolo: è difficile concentrarsi in mezzo al frastuono.

davide Says:
1 agosto 2014 alle 12:25   modifica
no  cory,scri ore  non  è  chi  lo  fa  per  professione.Di  professione  infa i  ne  campano
pochissimi.Scri ore  è/sono quelli a  cui pubblicano un testo con selezione  diciamo a monte(non
autopubblicato, per intenderci)e che magari pubblica un 2° testo (un primo colpo di fortuna può

Istruzioni per spedire dattiloscritti a Giulio Mozzi | vibrisse, bollettino https://vibrisse.wordpress.com/istruzioni-per-spedire-dattiloscritti-a-gi...

12 di 35 25/09/2015 06:58



capitare a tu i-due,no).

Quanto al fa o che si pubblichino molti libri criticabili, beh..la verità mica ce l’ha in tasca x o y,io ad
esempio trovo fantastici certi testi dimenticati e  davvero bru i certe tipologie  di libri che  Giulio
Mozzi ama (su altri credo ci si trovi d’accordissimo)

Poi certo nello scremare testi,un minimo di comune sentire sul cassare testi magari scri i ammodo
ma con poca verve e poca forza,ci dovrebbe essere,e probabilmente c’è,in molti adde i ai lavori

Il giulio  a volte  da  giudizi tranchant,anche  un  po antipatici,ma qualcuno che  la  dica dire a al
mondo,ogni tanto ci vuole

Ha pure de o “..posso sbagliarmi”(e ci mancherebbe altro)

cmq cory non  resta  che  aspe are:se  nei  prox  tempi  il  tuo  testo  verrà  da  altri  inquadrato  e
scoperto,vorrà dire che giulio si sbagliava;se invece se ne perderanno le tracce,magari davvero non
era ruscitissimo-che ne pensi?

Cory Cory Says:
1 agosto 2014 alle 15:42   modifica
Il discorso è che se si parla di opinione, allora sì, un testo può sembrare orribile, ma se si vuole dare
al termine un significato ogge ivo, almeno il più ogge ivo possibile, ripeto, il mio testo non è tra gli
orribili. Forse tra i non pubblicabili,  e  questo per varie  ragioni che solo un adde o ai lavori può
conoscere, ma, ripeto (e due!), che per definire un testo orribile bisogna almeno, per me, che il testo
sia: sgrammaticato, senza capo né coda, zeppo di dialoghi banali o convenzionali, con personaggi
pia i che non “escono dalla pagina”. E questo lo dico per la mia modestissima esperienza, quando
cioè  mi  sono  trovata  dalla  parte  del  signor  Mozzi:  toccava  a  me  leggermi romanzi  di  autori
esordienti e  dare  un  giudizio.  Non le  dico  che  testi mi sono capitati!  Quindi si figuri se  non
comprendo la sua infinita pazienza nel dover leggere  anche  venti pagine  di certi obbrobri.  Per
concludere, e credo che questo si sia capito, la mia critica non va certo alle sue scelte, legi ime per
carità,e  sicuramente  dovute  anche  a scelte  di mercato ignote  a noi poveri scribacchini,  ma alla
definizione del termine “orribile” applicata a un romanzo. Cosa è per lei orribile? Una virgola messa
al posto sbagliato? Che l’autore abbia scri o “buongiorno” invece di “buon giorno”? Che abbia o
meno azzeccato l’uso della d eufonica o che l’autore non abbia proprio idea di dove me ere le
mani?
P.S.
Spero comunque che non abbia ancora avuto tempo di leggere il mio romanzo e, nel caso contrario,
che si sbagli. 

Arlen Siu (@paolobruschi) Says:
2 agosto 2014 alle 02:16   modifica
I mean.
PS: mi rispondi alla mail?

opi0 Says:
2 agosto 2014 alle 02:26   modifica
Il  fa o  è  che  il  termine  “orribile”  non  va  affa o  bene:  prome e  mostruosità  che  potrebbero
addiri ura  rivelarsi  interessanti.  E  non  c’entra  niente  con  la  disortografia,  per  es.,  che,  se
incastonata per sapienza o fortuna, su una trama finemente lavorata, beh, te la drappeggeresti sulle
spalle, tanto sbrilluccica.
Certi scri i, o meglio certe scri ure, sono bru e perché la loro stru ura molecolare lo è, e di un
bru o che nessuna operazione di chirurgia estetica potrebbe modificare. Bru e, incolori, insapori,
inodori,  cieche,  sorde  e  mute.  Saper  scrivere  non  può  essere  da  tu i.  Da  che  cosa  nasce  la

:-)
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convinzione che aver compa ato frasi in una gestalt autorizzi automaticamente a definirla romanzo
o racconto? Pubblicabili, oltretu o?  Anzi, precisiamo: degni di essere le i da qualcuno che  non
siamo noi? Migliaia di capolavori le erari stanno impilati sugli scaffali delle  biblioteche e gridano
vende a all’ira di Dio. Umiltà e leggete ( ma sia chiaro che questo non vi garantisce comunque di
diventare scri ori).

P.S.  a  proposito,  do .  Mozzi,  le  vorrei inviare  una  raccoltina….mi sappia  dire…  a endo  con
impazienza.

Giulio Mozzi Says:
2 agosto 2014 alle 05:55   modifica
Cory: un giudizio di valore non può essere “ogge ivo”.
Le scelte di mercato non c’entrano niente.

davide Says:
2 agosto 2014 alle 12:04   modifica
gm: “un giudizio di valore non può essere “ogge ivo”.

eh,ok da par mio,concordo,fiuu

Cory Cory Says:
2 agosto 2014 alle 15:25   modifica
Che comunque il sogge o giudicante non possa essere completamente imparziale va da sé, altro
conto che si lasci influenzare da elementi che solo lui reputa “orribili”. Quando un testo è bru o
(orribile) lo si capisce da pochi paragrafi perché è proprio illeggibile (leggi sopra), ben altra cosa è un
testo ingenuo, acerbo, prolisso, da revisionare, sfrondare ecc.  ecc.  Pertanto, da capa tosta quale
sono, ribadisco che il mio romanzo non può essere ge ato nel calderone degli “orribili”. Ciò non
vuol dire che  sia un capolavoro, un testo da pubblicare  assolutamente  e  che gli scemi siete voi
mentre io sono il genio incompreso, ci mancherebbe, pur essendo il mio giudizio necessariamente di
parte (e come potrebbe essere il contrario?), rimango fermamente convinta della sua validità e mi
ba erò affinché venga pubblicato, anche da una piccola casa editrice. E poi, da le rice, le dico che
in Italia c’è gente che non solo non ha idee, o le ha davvero misere, per affrontare non dico una
trama eccelsa ma almeno decente, e, cosa più grave, le idee debolucce non sono nemmeno sorre e
da uno stile originale e impeccabile. Come definire un testo scri o stile sms? E non mi faccia dire di
più che avrà già capito a chi mi riferisco…
@Arlen a cosa devo rispondere?

Giulio Mozzi Says:
3 agosto 2014 alle 07:36   modifica
“Imparziali”, in un giudizio di valore, si può essere. “Ogge ivi” no (sono due cose ben diverse: il
primo agge ivo è riferito a un a eggiamento etico, il secondo a un problema di conoscenza).

Tu i i termini della sequenza “ingenuo, acerbo, prolisso, da revisionare, sfrondare” implicano la
possibilità di fare del lavoro. Ciò che è ingenuo potrà diventare consapevole, ciò che è acerbo potrà
maturare, ciò che è prolisso potrà diventare misurato, ciò che è da rivedere potrà essere riveduto
(non “revisionato”, vi prego), ciò che è da sfrondato potrà essere potato.

Se vuoi, Cory, possiamo dividere i testi in due categorie:
– quelli che (secondo il giudicante di turno, che può essere imparziale ma può comunque sbagliarsi
ecc.) meritano un lavoro,
– quelli che (c.s.) non lo meritano.

Un testo “scri o stile sms” potrebbe anche essere interessante: ciò che conta è la qualità finale, non
lo stile  scelto.  (E:  no,  non capisco a chi ti riferisci;  io  per  principio  non capisco  le  allusioni,  e
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preferisco fare – e sentirmi fare – nomi e cognomi).

opi0 Says:
3 agosto 2014 alle 23:27   modifica
Ma  che  è  ‘sta  convinzione  da  delirio  florido  di  aver  partorito  un  buon  prodo o  non
“ogge ivamente” apprezzato? Ogge iva e’ solo la morte: schia erete tu i, assicura. E poi, secondo
me, definire un testo “ingenuo, acerbo, prolisso, da revisionare, sfrondare” equivale a dire che fa
schifo, quasi schifo, un po’ schifo. Ogge ivamente, quasi ogge ivamente, un po’ ogge ivamente.
Quindi  l’autore  dovrebbe  rassegnarsi  o  lavorarci  per  molto,  molto  tempo.  Ma  nessuno  può
assicurargli che  lo  sgorbio  cambi aspe o.  Il fa o e’  che  la gente  legge  poco da  regazzina.  Per
imparare  a scrivere bisogna leggere tanto prima dei vent’anni.  E’  una questione neurologica, di
plasticità cerebrale. E leggere le cose giuste. A tempo debito, con una scale a precisa. Allora forse,
impari a scrivere. E anche se non pubblicherai mai, non ti importerà niente, perché hai trovato nella
scri ura la tua realtà parallela.

Giulio Mozzi Says:
4 agosto 2014 alle 07:03   modifica
opi0:  conosco  scri ori notevoli che  prima dei vent’anni non hanno le o  praticamente  nulla,  e
persone  che  prima dei vent’anni hanno le o praticamente tu o – e  scrivono malissimo. Quindi
faccio fatic a pensare che “per imparare a scrivere bisogna leggere tanto prima dei vent’anni”, e che
sia tout court “una questione neurologica, di plasticità cerebrale”.

Non è vero che un testo “ingenuo, acerbo, prolisso, da revisionare, sfrondare” sia un testo “che fa
schifo, quasi schifo, un po’ schifo”. Può essere un testo nel quale l’immaginazione è viva e bella, e la
tecnica carente. E la tecnica è un mero fa o tecnico.

Cory Cory Says:
4 agosto 2014 alle 11:07   modifica
Ecco, dicevamo la stessa cosa in maniera diversa. E’ ovvio che per me ciò che ho scri o è un quasi
capolavoro, che  lo amo alla follia pure con i suoi dife i,  ma se un professionista del se ore  mi
dovesse fare delle osservazioni sulla tecnica o su alcune parti da sistemare certo non salterei sulla
sedia fuggendo indignata, ben altra cosa se mi dicesse, sa cara mia, il suo testo fa veramente schifo,
allora sì che  mi incavolerei di bru o perché  di cose  che fanno schifo ne  ho le e  parecchie  (di
esordienti),  e  nel mio, sinceramente, non ci sono tali schifezze. Poi che non piaccia o abbia dei
dife i è altra cosa. La signora a cui mi riferisco è la Gamberale, preme o che non ho le o nulla di lei
ma siccome si parlava del suo stile “una parola e mezza pagina in bianco”, mi sono incuriosita e
sono andata in biblioteca. Ancora non l’ho le o e  forse cambierò opinione, ma quando ho dato
un’occhiata al testo (L’amore quando c’era), ho pensato che fosse la pubblicazione delle  mail di
qualche rubrica che curava per conto di varie riviste femminili. So già che un autore non si giudica
da un solo libro e bla bla bla ma posso dire che mi ha lasciato sconcertata almeno? Va bene che tu
voglia imitare una corrispondenza ma quanto sforzo ci vuole per frasi del tipo: “Giusto così. Perché
ho saputo di tuo padre. Mi dispiace tanto, tanto tanto. Un abbraccio a te, uno a tua madre, uno a
Giovanna. Un altro a te, Amanda”. (incipit)
E così per pagine e pagine. Magari dopo aver le o il romanzo diventerò la sua fan più accanita ma
se devo essere sincera la prima cosa che ho pensato è come abbia fa o a pubblicare o, meglio, cosa
abbia di così speciale per essere stata scelta da un editore. E’ una riflessione legi ima credo, anche
perché di solito certe domande servono anche come autocritica caro Opi. E’ vero ciò che dice il
signor Mozzi, aver le o molto, essere colto, saper scrivere un saggio o una tesi non significa che tu
sia un bravo scri ore e  l’ho scoperto in prima persona quando ho scri o il mio primo romanzo,
quello  sì che  era  una  schifezza!  Ma si deve  pur iniziare  da qualche  parte  no?  Poi,  scrivendo,
esercitandomi, informandomi, sono migliorata, molto, forse non a tal punto da essere degna di una
pubblicazione, chi dice il contrario? Solo mi fa piacere che la pensiamo allo stesso modo: Non è vero
che un testo “ingenuo, acerbo, prolisso, da revisionare, sfrondare” sia un testo “che fa schifo, quasi
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schifo, un po’  schifo”. Può essere un testo nel quale l’immaginazione è viva e bella, e  la tecnica
carente. E la tecnica è un mero fa o tecnico.
Appunto questo dicevo. Se  il mio romanzo è stato scartato per questo, va bene. Ci lavorerò su
(ancora!) e chi vivrà vedrà.

davide Says:
4 agosto 2014 alle 12:31   modifica
no cory,non è così ovvio dire “’ ..che per me ciò che ho scri o è un quasi capolavoro, che lo amo alla
follia pure con i suoi dife i”

piano,con calma,molta gente manda testi magari a gm o ad agenzie o a case editrici e pensa che
magari il  test  è  interessante  -ma non  di piu-ma  da  qui a  definire  sempre  i  propri “quasi un
capolavoro” ce ne corre!

davide Says:
4 agosto 2014 alle 12:32   modifica
nb:sopra volevo dire”il testo”,chiaramente,non il “test”,scusate per l’errore

opi0 Says:
4 agosto 2014 alle 13:57   modifica
Beh,  che  saper  scrivere  sia  una  questione  neurologica  mi  pare  davvero  ogge ivo   ma  io
intendevo naturalmente una capacità linguistica affinata dall’esercizio della le ura.
Io non conosco bravi scri ori che prima dei vent’anni non hanno le o nulla. Diventare scri ori
senza aver le o nulla in una fase tanto formativa della vita mi fa pensare a una scri ura di strada,
da galera e alla scri ura brut dei ma i. Che è bella, bellissima, per me. Ma dico: Saul Bellow che
ritengo
lo scri ore più interessante del 900, deve averne macinati di libri, fin da ragazzino, o no? Invece
conosco molti le ori che scrivono male, sono d’accordo.
Ma insomma, al di la’ di tu o, quello che mi infastidisce e’ semplicemente la mancanza di modestia,
la strabordante autostima, l’accanimento nel ritenere la propria creatura speciale, degna di nota e di
fama. Come Anna Magnani con la figlie a bru ina e tu a imbelle ata nel film ” Bellissima “.

davide Says:
4 agosto 2014 alle 14:01   modifica
concordo su molto  che  dice  opi0  -sicuramente  col fa o  che  le  le ure  prima dei 20  anni sono
fondanti-ma sostituirei la  vexata  questio  “scrivere  bene/scrivere  male”  con,invece,”qualcosa  da
dire/o meno”

d’accordo che il”come lo si dice” è importante,ma anche il “cosa si dice”.. di libri coi soliti messaggi
consolatori o con la solita patina di esistenzialismo dolente (vedi molta le eratura fa a a nord est)ce
ne son anche troppi,al d la della “voce” o dello “sguardo” piu o meno ricercato

Giulio Mozzi Says:
4 agosto 2014 alle 14:04   modifica
Cory, tu scrivi:

…E’ ovvio che per me ciò che ho scri o è un quasi capolavoro, che lo amo alla follia pure con i
suoi dife i,…

Io credo che le cose che ho scri e non valgano quasi nulla; hanno dife i che mi irritano; non le amo.

Forse la differenza sta qui.

Quanto a Chiara Gamberale: nel 1997 (se non ricordo male), ventenne, vince il premio “Campiello

:)
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giovani” con un romanzo che poi l’editore Marsilio pubblicherà: “Una vita so ile”. Inizia da lì una
carriera tra scri ura, radio e  televisione. Per i de agli basta consultare Wikipedia; e  consiglio di
leggere anche la voce dedicata al padre, Vito Gamberale.
Oggi Chiara è una di quelle  persone che, poiché “appaiono” molto, trova facilmente un editore
disponibile;  a  prescindere  dalla qualità delle  opere. (Questo,  sia chiaro, non è un giudizio sulle
opere di Chiara Gamberale).

davide Says:
4 agosto 2014 alle 14:06   modifica
“Può essere un testo nel quale l’immaginazione è viva e bella, e la tecnica carente. E la tecnica è un
mero fa o tecnico”..come a dire”ma si,tu o risolvibile!”(???)

no cory,la tecnica non è un mero fa o…tecnico..la tecnica è tecnica,ovvero:mica tu i ce l’hanno

in ingegneria aerospaziale, anche li a volte i problemi non si risolvono(vedi vicenda aereo f-35 )ma
in le eratura  la  tecnica non la  si implementa da  un gg all altro;c’è  chi non ci riesce  mai,molti
aspiranti scri ori ovviamente

mi sembra che tu stia so ovalutando molto questo aspe o

“l’immaginazione viva e bella” da sola,non basta

davide Says:
4 agosto 2014 alle 14:11   modifica
se  posso:  un  “immaginazione  viva  e  bella”  serve  molto  per  il  contenuto  del  libro,la
storia,diciamo,prima che si me a mano alla tastiera

serve ancora per il linguaggio/stile

ma alla voce “stru ura”,la 3a voce(chissà perchè sempre così dimenticata)la tecnica serve,anzi è
necessaria,ancor piu,a quel punto, che non ĺ”immaginaziione”.Ma come gia de o sopra, la tecnica
in se stessa, non è una passeggiata va nutrita e studiata anchessa

Daniela GrandineĴi Says:
4 agosto 2014 alle 15:33   modifica
la scri ura può essere un fa o tecnico, esistono libri scri i benissimo che non dicono niente, che si
dimenticano dopo averli richiusi all’ultima pagina. Elsa Morante diceva che bisognerebbe scrivere
solo libri che cambiano il mondo. Qualcosa da dire….

Giulio Mozzi Says:
4 agosto 2014 alle 17:58   modifica
Davide: l’immaginazione è una tecnica.

Giulio Mozzi Says:
4 agosto 2014 alle 18:02   modifica
Cory, scrivi:

…Se il mio romanzo è stato scartato per questo, va bene…

No. Ho messo da parte il tuo romanzo perché mi pareva che ci mancasse l’ “immaginazione viva e
bella”.

opi0 Says:
4 agosto 2014 alle 19:15   modifica
Considerare quello che hai scri o sempre e comunque revisionabile,
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e certe volte irrimediabilmente bru o e inutile, è una cara eristica fondamentale del vero scri ore,
Giulio.
Naturalmente  ci si può appropriare  di una  tecnica  scri oria,  purché  ci sia  l’armonia  sinaptica
nell’emisfero sinistro.:), ovviamente. Ma trovare il proprio stile,  quello ti fa riconoscere tra mille,
beh, io non credo che si possa insegnare. Se ne deduce che: molti scrivono discretamente o possono
imparare a farlo, ma non sono da considerare scri ori. E poi ‘st’immaginazione viva e bella mi sta
istintivamente antipatica, guarda un po’. Scomme o che c’ha le extension e le unghie lunghissime,
con gli strass.

Giulio Mozzi Says:
4 agosto 2014 alle 20:52   modifica
Sì: imparare a “scrivere discretamente”, si può. Anche a “scrivere benissimo”, come dice Daniela.

Ma la sostanza non è lì.

opi0 Says:
5 agosto 2014 alle 08:36   modifica
La sostanza si chiama talento. E per fortuna la natura lo centellina. Senno saremmo tu i scri ori
pi ori a ori cantanti campioni di pa inaggio sul ghiaccio e astrofisici. Ci avremmo le dita a forma di
penna, gli occhi come telescopi, un microfono al posto della bocca e un emisfero sinistro da paura,
per quanto anche il destro sarebbe niente male. Come in un racconto di fsntascienza. Anzi, mo’
vado e lo scrivo.

Giulio Mozzi Says:
5 agosto 2014 alle 11:44   modifica
No, non direi che il “talento” è la sostanza.

davide Says:
5 agosto 2014 alle 13:15   modifica
credo abbia ragione opi0: giulio,il talento (intendendo come”capacità innate”)non solo è abbastanza
vicino al fulcro,ma credo NON sia stato sparso ovunque su tu i nella stessa quantità…..ergo non è
che con solo costanza e disciplina si riesca sempre a supplire:

certo con il tentare e riprovare si può o enere molto,ma poi qualche dote innata,c’è,eccome..

Arlen Siu (@paolobruschi) Says:
5 agosto 2014 alle 14:56   modifica
Cory Cory: scusami, leggo ora. Quelle due righe erano rivolte a Giulio.

Giulio Mozzi Says:
5 agosto 2014 alle 15:51   modifica
Davide, secondo me c’è una quantità di persone con talento, che non se ne fanno niente perché
non ci hanno personalità.

Che poi: capacità innate: ma capacità di cosa?

Cory Cory Says:
5 agosto 2014 alle 15:56   modifica
Non le chiedo cosa intenda per “immaginazione viva e bella”. E non ho capito questa frase: …E’
ovvio che per me ciò che ho scri o è un quasi capolavoro, che lo amo alla follia pure con i suoi
dife i,…

Io credo che le cose che ho scri e non valgano quasi nulla; hanno dife i che mi irritano; non le amo.
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Forse la differenza sta qui.

Non ho mai voluto  so intendere  che  il mio romanzo non valga  nulla,  che  ha dife i che  odio,
quando mai! Dico che è perfe ibile, migliorabile, forse non diventerà (sicuramente direi) un classico
della le eratura,  ma a me  piace  così com’è  e  da brava mamma lo difendo a spada tra a.  E  ci
mancherebbe!  Per  me  lì  c’è  tu o:  una  trama  solida  (una  storia  che  valga  la  pena  di  essere
raccontata), personaggi che sono anche persone, cioè vivono a raverso le pagine, c’è la varietà della
vita che mescola tragedia e comicità (spesso involontaria), i personaggi non sono mai a senso unico,
hanno  sempre  una  “doppiezza”,  non  sono  cioè  mai  completamente  buoni  o  ca ivi,  soffrono,
subiscono, fanno del male, si redimono, cambiano, si evolvono. E c’è anche la mia nota personale
che non dico per non far identificare il testo come ho de o qualche post fa.
Chiudo questa discussione informandovi (sempre che vi possa interessare?) che stama ina ho le o
L’amore quando c’era di C. Gamberale.  Non ho cambiato idea. Sciapo, scialbo, triste.  Di quella
tristezza che  ti lascia un  pia o vuoto.  Mi perme o di fare  queste  osservazioni come  le rice  e
sopra u o come donna, mi spiace, infa i, che si sprechi il talento (poco o tanto che sia) per scrivere
tali scemenze. Ma davvero noi donne (le rici) siamo così superficiali? Possibile che non meritiamo
qualcuno che ci sappia rappresentare nella nostra complessità? Io credo invece che la differenza
stia qui: io ci provo. Ed è già tanto.
Vi saluto e chiudo (definitivamente) la discussione. Grazie per avermi sopportato. Buona estate e
buon tu o.

Cory Cory Says:
5 agosto 2014 alle 16:12   modifica
P.S.
Giusto una nota di chiusura prima di essere  accusata di immodestia,  credo semplicemente che
spendere 10 euro per un romanzo (romanzo?!) del genere sia assurdo, non parliamo poi del fa o
che ci sia al mondo qualcuno disposto pure a pubblicarlo!, quando ci sono validi esordienti (anche
su Amazon) e il le ore con pochi spiccioli si ritrova un testo davvero bello e denso di significato.
Perché  non  date  un’occhiata,  per  esempio,  al  Numero  52  di  Cristiana  Pivari?  Originale  e
spiritosissimo anche quando racconta le miserie della vita. Com’è che questo testo è stato ritenuto
degno solo di diventare  un e-book? E’  questo che  mi indigna.  Che  un bravo scri ore  sia stato
pubblicato postumo (Corrado Sobrero) mentre certe ciofeche,(e lasciatemelo dire!) diventano libri,
buoni solo per fermare i tavolini ro i e, a volte, neanche per quello. Scusate lo sfogo ma quando ce
vò ce vò!

davide Says:
5 agosto 2014 alle 17:04   modifica
cory: la gamberale ha fa o come minimo mezza dozzina di libri:se anche glie ne fosse venuto uno
malino,altri qua o onesti,e uno notevole,che ci sarebbe da sorprendersi?

prendersela con un(uno!)libro andato off,non mi pare una cosa particolarmente interessante

davide Says:
5 agosto 2014 alle 17:08   modifica
@ giulio:

questa idea un po molto ca olica e un po troppo democratica del “faticate,faticate,con sacrifico e
dedizione si può migliorare sempre ” va bene in falegnameria,forse nel modellismo,non so quanto
in le eratura

come disse a me in privato una famosa editor free lance:
“poche illusioni,la le eratura non è una dea particolarmente democratica..”
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Giulio Mozzi Says:
5 agosto 2014 alle 22:34   modifica
Cory, scrivi, rispondendo a quanto ho scri o qui:

…Non ho mai voluto so intendere che il mio romanzo non valga nulla, che ha dife i che odio,
quando mai!  Dico che  è perfe ibile,  migliorabile,  forse  non diventerà (sicuramente  direi) un
classico della le eratura, ma a me  piace  così com’è  e  da brava mamma lo  difendo a spada
tra a….

E infa i, nessuno pensa che tu volessi so intendere eccetera.

Aggiungo: io non difenderei mai “a spada tra a” un mio lavoro.

E la differenza, appunto sta qui.

Davide, scrivi:

…questa  idea  un  po  molto  ca olica  e  un  po  troppo  democratica  del “faticate,faticate,con
sacrifico  e  dedizione  si  può  migliorare  sempre  ”  va  bene  in  falegnameria,forse  nel
modellismo,non so quanto in le eratura…

Al di là  del disprezzo per la  falegnameria – che  non condivido -,  noto che  mi stai a ribuendo
surre iziamente un’opinione che non ho e non ho mai espressa.
Ripeto quello che ho de o tante volte e anche qui: è possibile apprendere le tecniche; è possibile
anche apprendere a usare benissimo le tecniche; ma la sostanza è un’altra cosa.

opi0 Says:
5 agosto 2014 alle 22:57   modifica
Cory non ha capito che Giulio si riferiva a se stesso e va bene. Meno male che i suoi personaggi
però vivono e lo ano insieme a noi, noi così tragici e comici.
Che ci vuole per scrivere un libro, Giulio? Il talento non basta, la tecnica neppure, il lobo frontale
nemmeno. La personalità, suggerisci. Che intendi per personalità?

opi0 Says:
5 agosto 2014 alle 23:00   modifica
“La sostanza” mi fa pensare alla materia oscura, quella che non hanno ancora scoperto, ma che
suppongono sia. Sia dio.

Giulio Mozzi Says:
6 agosto 2014 alle 06:12   modifica
Ci vogliono tante cose, opi0, per fare una buona opera (non “per scrivere un libro”: per “scrivere un
libro” bastano l’alfabeto e un po’ di tempo).

Ad esempio  serve  riconoscere  che,  tra  autore  e  le ore,  il  le ore  è  il  sogge o  fondante  della
relazione (tant’è che conosciamo tante opere delle quali è ignoto – o incerto – l’autore; ma non si ha
notizia di nessuna opera senza leĴori).
Serve  avere  il desiderio  profondo di me ere  in  comune  qualcosa  con  il  le ore.  Serve  avere  il
desiderio profondo che nella mente del le ore si producano esa amente le stesse immagiini che
stanno nella nostra mente.
Serve essere disponibili a lasciar uscire da noi, anche dalle parti più imprevedibili o più nascoste di
noi – e andare verso quel “luogo in comune” col le ore che è l’opera – le immagini; e serve avere
giusto quel tanto di perizia tecnica che ci perme a di conservare alle immagini la loro nitidezza.
Serve  avere  un immaginario personale  coerente  (magari anche  ricco: ma l’importante  è  che  sia
coerente); e/o partecipare intensamente agli immaginarii colle ivi (Ka a ha un immaginario fa o di
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qua ro cose ma coerentissimo e saldissimo; Simenon lavora su un immaginario condiviso da tu o
un  ceto  intermedio;  Ariosto  rielabora  personalissimamente  un  materiale  immaginario  che  era
popolare da secoli – e già un po’ stantio).
Serve  considerarsi parte  di un’opera  comune:  di una  generazione,  di un  ceto,  di un  gruppo,
dell’umanità: a propria scelta.
Eccetera.

davide Says:
6 agosto 2014 alle 11:28   modifica
mi sfugge  l’importanza del termine  “coerente” inquadrato nel post  sopra,gulio:questo a parte,il
pezzo è notevole

davide Says:
6 agosto 2014 alle 13:57   modifica
osp ora rileggendo ho capito:però ecco non sempre i libri vivono di coerenza(ci son tonnellate di
opere le erarie”sghembe”anche come immaginario,magari piu nella le eratura senza genere che in
quella di genere-genere)

francesca di gangi Says:
28 agosto 2014 alle 23:17   modifica
Ho le o credo con a enzione le  istruzioni,  ma non ho le o niente  riguardo a compensi.  Legge
gratuitamente?

Giulio Mozzi Says:
29 agosto 2014 alle 05:01   modifica
Francesca, vedi il punto 7. A ualmente lavoro per l’editore Marsilio: è lui che mi paga.

Marinella Rosin Beltramini Says:
30 agosto 2014 alle 09:13   modifica
trascorsi i sessanta giorni una si deve suicidare?

Giulio Mozzi Says:
31 agosto 2014 alle 06:49   modifica
Ma: può fare un colpo di telefono, per esempio.

amleta Says:
18 se embre 2014 alle 15:14   modifica
Visto che hai il tuo bel lavoro già da fare non vogliamo appesantirti ulteriormente 

Giulio Mozzi Says:
18 se embre 2014 alle 15:19   modifica
Ma non voglio neanche suicidii sulla coscienza.

davide Says:
18 se embre 2014 alle 16:41   modifica
beh allora una domanda si pone:giulio,quando trovi quegli 8-10 testi che ti colpiscono davvero,ogni
anno,da invii spontanei ,chiami chi l’ha scri o appena finita ala le ura,(e si suppone,ben prima dei
due mesi),o per motivi logistici tuoi la cosa può anche sli are(fino ai due mesi,diciamo)?grazie

Stefania Says:
26 se embre 2014 alle 13:26   modifica
“Ci vogliono tante cose, opi0, per fare una buona opera (non “per scrivere un libro”: per “scrivere
un libro” bastano l’alfabeto e un po’ di tempo)….”

:)
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Un commento davvero molto bello, poetico.

Walter Says:
13 o obre 2014 alle 12:11   modifica
Salve, GM. (che non sta per Gran Mogol)

Domanda: nell’ogge o della email cosa va scri o?
Grazie e saluti,

W (che sta per Walter)

Giulio Mozzi Says:
13 o obre 2014 alle 14:54   modifica
Mah, boh, Walter. Qualcosa come “Perdindirindina” o “Saltapicchio”.

ZiĴiz Says:
19 o obre 2014 alle 22:03   modifica
Regole chiare, precise. Se ne comprende benissimo il perché. Sopra u o se si pensa che non ti
riguarderanno mai. Il tu o si complica un po’, almeno emotivamente, quando….

Teta cosentino Says:
28 o obre 2014 alle 04:02   modifica
Egr Giulio Mozzi, vorrei sapere qualcosa in merito alla tutela legale per chi le invia i propri scri i..sia
x quelli che lei ritiene “non interessanti” ergo cestinati..sia x quelli che porterebbero essere lanciati
sul mercato italiano. Certa di sua sincera e cortese risposta

Giulio Mozzi Says:
28 o obre 2014 alle 07:36   modifica
Teta, puoi spiegare meglio che cosa intendi per “tutela legale”?

Grazie.

pierre Says:
21 novembre 2014 alle 08:58   modifica
Si, l’arroganza la fa abbastanza da padrona in questo blog, il tono, le parole, tu o direi… e come
sempre in coppia con l’arroganza c’è un malcelato e smisurato ego … marsilio editore si avvale di
questo tipo di consulenti ? mah… chissà… del resto se in Italia non si leggono libri e quelli che si
pubblicano  fanno  leggermente  schifo  un  motivo  pur  ci sarà…  che  sia  colpa  dei  consulenti o
sedicenti tali ? chissà … tu o può essere 

Giulio Mozzi Says:
22 novembre 2014 alle 07:56   modifica
Pierre: fa’ un elenco di libri pubblicati grazie al mio lavoro e prova a dire perché “fanno leggermente
schifo”.
Così possiamo discutere, anziché bu ar là luoghi comuni.

Simone Benvenuti Says:
23 novembre 2014 alle 15:14   modifica
Salve Giulio, per mandarle un lavoro già pubblicato esistono regole specifiche?
Grazie
Simone

Giulio Mozzi Says:
24 novembre 2014 alle 07:39   modifica

:-)
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No, Simone. Se è in digitale, via email. Se è in carta, a casa.

monica Lippa Says:
26 novembre 2014 alle 15:07   modifica
Azz  Do .  Mozzi,  mi  sono  appena  accorta  di  avere  messo  i  miei  recapiti  solo  nella  mail  di
presentazione e non nella prima pagina del file relativo al romanzo. Lo devo rimandare?

Giulio Mozzi Says:
26 novembre 2014 alle 20:25   modifica
No, Monica, li ho già copiati io dentro al file.

Se  possibile,  per  comunicazioni di fa o private  cercate  di seguire  l’indicazione  di cui al punto
primo, se ima riga.

Andrea Di Salvi Says:
28 novembre 2014 alle 23:33   modifica
Grazie.
Tu o molto chiaro.
Difficile  da trovare  una condivisione così chiara delle  regole  di invio.  Serve a chi riceve  e  a chi
propone. Nessuno perde tempo.
Non vedo problemi.
Buon lavoro. A tu i.
Andrea

alessando chessa Says:
11 dicembre 2014 alle 22:44   modifica
Alla fine è successo. Sono finito nella pa umiera le eraria di Giulio Mozzi. Quel 90% di “testi che
manifestano una totale ingenuità, o quelli orrendi (cioè, tra le due categorie, un buon 90% del tu o)
non ricevono (parlo sempre per me) una risposta”. Sono passati due mesi e infa i non è arrivata
alcuna risposta. Il segnale di Mozzi che significa kapu !  Il mio inedito è  finito dri o nel ‘trash
folder’ di Gmail, o simili. Tendo a fidarmi di lui. Ho seguito le sue lezioni video, una vera delizia. Ho
le o di lui, seguito il suo meraviglioso blog. Non ci sono dubbi. Direi che almeno al 90% Mozzi ha
ragione. È  uno dei più competenti in giro, ha molta esperienza e  dobbiamo dargli credito: non
sappiamo scrivere, non sappiamo raccontare storie, non abbiamo idee interessanti o le nostre opere
sono semplicemente farneticanti. Facciamocene una ragione.
Ma  qui voglio  rivolgermi ai miei compari del 90% per  dire  che:  è  possibile  uscirne,  dal  90%.
Dobbiamo provarci. Si può imparare a scrivere, ci sono delle scuole (quella di Mozzi è una delle più
quotate) e io le frequenterei se avessi il tempo, ma col tempo si può migliorare, scrivendo, leggendo,
imparando a leggere scrivendo e imparando a scrivere leggendo, come ci insegna Mozzi. È molto
probabile che non diventeremo mai scri ori, ma per molti di noi non è questo il punto. A noi piace
scrivere e ci piace quello che scriviamo. Ma è qui che dobbiamo fare un a o di fede verso Mozzi e
capire i nostri limiti per provare a superarli. Poniamoci tu i un obie ivo: applichiamoci per uscire
da quel 90%, studiando, me endoci alla prova, venendo allo scoperto. Io qui mi sono presentato
con nome e cognome e non capisco perché vi nascondiate dietro pseudonimi. Non dovete avere
vergogna. Provate a scrivere e a so oporvi al giudizio anche di estranei, fuori dal territorio prote o
degli amici che non vi vogliono ferire. Io per esempio ho cominciato a utilizzare Medium.com una
bellissima  pia aforma  di  blogging  pensata  per  gli  scri ori.  Mi  potete  trovare  qui:
h ps://medium.com/@mumon  .  Non  è  necessario  essere  per  forza  pubblicati.  Sarebbe  già  un
traguardo migliorarsi,  aumentare  i propri le ori da  5 a 50 per esempio,  uscire  dalla mediocrità
assoluta, far luccicare qualche raro barlume di poesia in una frase su un milione scri e in una anno
di estenuanti sedute  solitarie.  Non scriveremo best seller,  non pubblicheremo mai un libro,  ma
saremo usciti da quel 90%. Io ci voglio provare e ci sto già provando.
Un’ultima parola per Giulio. Scusa se ho invaso il tuo territorio. Ti stimo davvero e credo che la tua
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iniziativa sia molto meritoria. L’unica strada per molti che hanno rimbalzato sul muro di gomma
delle case editrici, piccole e grandi. Si vede che hai una vera passione per il tuo mestiere e  tu i
continueremo a seguirti. Ho solo voluto parlare per quelli senza voce che tu giustamente non puoi
più prendere in considerazione, perché hai da badare al 10%.

lucrezio Says:
12 dicembre 2014 alle 13:11   modifica
Sei anche su ,alessandro?

alessandro chessa Says:
12 dicembre 2014 alle 15:26   modifica
sì lucrezio: h ps://www.facebook.com/alessandro.chessa, ma mi piace molto poco e non lo utilizzo
granché. Trovo molto più interessante Twi er e mi trovi qui @mumon

lucrezio Says:
12 dicembre 2014 alle 15:34   modifica
ciao,ti ho scri o su (non uso twi er)

Giulio Mozzi Says:
12 dicembre 2014 alle 15:59   modifica
Ebbene sì, Alessandro: ho resistito per 44 pagine, poi mi sono messo a sfogliare, e poi mi sono de o:
ma chi me la fa fare, di finir di leggere questa roba qua, che si regge tu a su un’unica trovata e me
la rigira in venti salse diverse (ma non tanto diverse)?

Avrei un consiglio: diffida delle trovate.

alessandro chessa Says:
12 dicembre 2014 alle 16:17   modifica
ok Giulio, alla fine concordo, è una raccolta molto ripetitiva. E acce o anche il consiglio. Grazie!

Sonia Says:
19 dicembre 2014 alle 12:29   modifica
Io ho seguito le indicazioni trovate sul sito di Marsilio editore,ho inviato il primo capitolo in formato
pdf…..ho qualche speranza? Ho scri o i miei conta i sulla mail e il mio indirizzo e-mail a fondo
pagina….ho sbagliato tu o???????? Manoscri o invitato il 23 o obre…

Giulio Mozzi Says:
19 dicembre 2014 alle 14:57   modifica
Deile opere inedite spedite dire amente a Marsilio, io non so nulla (ovviamente),

Sonia Says:
19 dicembre 2014 alle 15:15   modifica
Bene!Allora lei è ancora terra di conquista per me!!!!……. Cosa ne pensa se le invio nei prossimi
giorni il mio materiale?….(immagino il suo pensiero:se proprio deve…..!!!!!!)

Giulio Mozzi Says:
20 dicembre 2014 alle 11:30   modifica
Sonia, le istruzioni ce le hai.

Peraltro, non mi piace essere considerato una “terra di conquista”.

cesca Says:
15 gennaio 2015 alle 16:13   modifica
Alle volte si fanno le cose per motivi idioti. Per esempio, passando di qua e leggendo questo post e i
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commenti al seguito, ho provato l’impulso (irresistibile) a vederlo proseguire anche nel 2015. Non so
spiegarlo bene, ma credo che il tu o abbia una sua certa bellezza. Lo avevo de o che era un motivo
idiota. Spero apprezzerete la sincerità.

Giulio Mozzi Says:
15 gennaio 2015 alle 18:45   modifica
Eh, Cesca, ormai questo post funziona come una soap opera…

Patrizia Says:
6 febbraio 2015 alle 18:37   modifica
Caro Alessandro Chessa, ho le o a entamente il tuo post e, da “collega del 90%” (potremmo quasi
fondare un club) vorrei risponderti. E vorrei risponderti che tu o quello che dici è giusto: bisogna
leggere,  scrivere,  insistere  e  provare  a  correggere  i  propri  errori,  sforzandosi  di  migliorare,
seguendo, magari, anche corsi di scri ura, tenuti da Giulio o da altri. Ma quando scrivi “a noi piace
scrivere e  ci piace quello che scriviamo” e prosegui dicendo “non è  necessario essere per forza
pubblicati” mi chiedo se ci credi veramente o se menti sapendo di mentire (e, come diceva il famoso
do or House  di una nota serie  televisiva, “tu i mentono”).  Quando scrivi e  mandi ciò che  hai
scri o a una casa editrice o a un talent scout come Giulio, vuoi essere pubblicato. Punto. Non vuoi
migliorare, non vuoi che ti leggano 50 persone. Vuoi pubblicare e essere pagato per aver pubblicato,
altrimenti non ti so oporresti ad un giudizio che, per forza di cose, è  un giudizio commerciale,
prima che artistico.
Io guido un autoarticolato, e mi piace guidare. Mi piace partire alle 4 del ma ino, mentre la ci à
dorme, con la radio accesa e il cb che gracchia in so ofondo e che, a volte, ca ura una voce per
farmi sentire meno sola; mi piace quando qualcuno mi chiede “dovrebbe me ersi lì con il camion,
ma è un po’ stre o, ce la fa?” e posso rispondere “certo, nessun problema” (modestamente, nel mio
lavoro, sono in gamba); mi piace il rombo del motore e mi piace aver tempo per scambiare due
chiacchiere  con gli altri autisti,  oppure  per leggere  e  scrivere,  mentre  a endo il mio turno allo
scarico; davvero, mi piace tu o questo ma… se non mi pagassero, col cavolo che ogni ma ino mi
me erei in viaggio con 300 quintali sul groppone  e  16 mt di mezzo da manovrare  in mezzo al
traffico! Magari prenderei la mia macchinina, alle tre del pomeriggio e mi farei un gire o…
Quello che intendo dire è che anch’io sono stata scartata da Giulio e anch’io sono qui per riprovarci
(rileggevo le  istruzioni per inviare il mio nuovo manoscri o, quando ho curiosato nel blog e  ho
sentito l’irrefrenabile impulso di dire la mia), ma non raccontiamoci romantiche fesserie di scri ori
chini, immersi in lunghe ed estenuanti sedute solitarie: il traguardo non è migliorare, il traguardo è
(e deve essere) la pubblicazione, migliorare semmai è il mezzo, l’unico che abbiamo, per aspirare a
raggiungere la meta (tenendo sempre bene a mente i numeri forniti dal sig. Mozzi e rassegnandoci
all’idea che forse quello che abbiamo scri o fa davvero schifo…)

Giulio Mozzi Says:
7 febbraio 2015 alle 07:04   modifica
No, no., Patrizia.

Il traguardo è: fare un’opera le eraria bella.

alessandro Says:
7 febbraio 2015 alle 12:39   modifica
Cara Patrizia, certo che scriviamo per essere le i e tu i aspiriamo a essere pubblicati, a comunicare,
ad avere successo, e io non faccio eccezione. Ma questo deve derivare dall’aver scri o un’opera
le eraria bella (qualunque cosa voglia dire), come dice Mozzi, e  i le ori devono essere solo una
conseguenza, e il primo giudice di questa qualità devi essere tu, ti deve piacere quello che scrivi, ti
deve soddisfare e voglio aggiungere, ti deve bastare. Per questo dico, per la tua irritazione, che mi
piace l’a o stesso dello scrivere, del trovare le corrispondenze, le  frasi giuste, di far aleggiare un
sentimento per se imane nella tua testa, per poi finalmente riuscire a me erlo giù sulla carta. È
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un’a ività molto personale quasi una forma di ricerca interiore, ed è un miracolo che il risultato
possa risuonare nelle  menti di altri individui al di fuori di noi.  Questa è  la mia opinione e non
pretendo che la condivida.
Sulla  parte  del lavorare  ed essere  pagati hai tu e  le  ragioni del mondo.  Ma io  faccio  un’altra
professione e non intendo fare della scri ura una nuova professione.
De o questo tu i avrete notato il precedente commento di Mozzi “Eh, Cesca, ormai questo post
funziona  come  una  soap  opera…”,  che  non  mi  sembra  esa amente  un  incoraggiamento  ad
alimentare il diba ito. D’altronde il titolo di questa sezione è “Istruzioni per spedire da iloscri i a
Giulio Mozzi”. Quindi, ragazzi del 90%, forse è opportuno discutere altrove.

Ludovico Says:
7 febbraio 2015 alle 15:15   modifica
io concordo un po con patrizia:far opere  “valide”, il che non vuol dire  sempre “belle”, semmai
opere che funzionino

Patrizia Says:
7 febbraio 2015 alle 16:03   modifica
È un po’ quello che volevo dire, Ludovico. Un’opera valida e che funzioni, trova probabilmente un
editore. Un’opera bella, ma che nessuno leggerà, perde nell’anonimato parte di quella bellezza. Che
senso ha un’opera le eraria senza le ori?
Io credo, Giulio, che il traguardo della bellezza sia successivo alla mera pubblicazione, e che anche
l’autore più acclamato lo raggiunga solo una, forse due, volte nella sua carriera.

Ludovico Says:
7 febbraio 2015 alle 16:18   modifica
beh ma non solo:vedere e dire cosa è univocamente “bello” in le eratura mica è facile:vedere un pò
quel che  funziona invece  è  molto piu facile:e  su molte  opere  funzionanti qualcuna bella c’è  di
sicuro-avrei dubbi,molti,sul contrario

Ludovico Says:
7 febbraio 2015 alle 16:20   modifica
patrizia mi ha incuriosito la tua descrizione del lavoro sul camion: c’è qualche blog dove si possa
leggere qualcosa di tuo?

emilianolaurenzi Says:
7 febbraio 2015 alle 19:55   modifica
Anche fare esclusivamente quello che fa o tenta di fare (leggere le prime trenta pagine e sfogliare
qua e là, è in ogni caso degno di ammirazione. Complimenti per la tenacia.

Patrizia Says:
7 febbraio 2015 alle 22:03   modifica
No, purtroppo Ludovico non ho mai pensato di scrivere un blog sull’argomento ed è un peccato,
perché quando viaggiavo di più e di donne sui mezzi pesanti se ne vedevano poche, ne avrei anche
avute di cose da raccontare. Ormai per motivi familiari mi limito a tra e locali, quindi il lavoro è
diventato routine…
Sulla bellezza le eraria di un romanzo siamo d’accordo, credo: difficile stabilire dei canoni assoluti e
validi per tu i.

Ludovico Says:
9 febbraio 2015 alle 16:00   modifica
Capisco patrizia, beh ma in qualche modo posso legger anche solo qualche pagine a tua?

se vorrai mia email è seniortrend2@libero.it saluti
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Ermanno Felli Says:
15 febbraio 2015 alle 12:38   modifica
Gentile Signor Mozzi,
domanda molto tecnica, non acce ando pdf, acce a file pages? Purtroppo l’RTF scombussola tu a
l’impaginazione e l’indice. Ringrazio

Giulio Mozzi Says:
15 febbraio 2015 alle 18:54   modifica
Ermanno: piu osto un doc, un docx, un odt. Grazie. g.

Ermanno Felli Says:
15 febbraio 2015 alle 18:58   modifica
La ringrazio molto ho spedito tu o in RTF ma purtroppo l’impaginazione è saltata e anche l’indice,
ma non è un problema. Cordialmente

Patrizia Says:
21 febbraio 2015 alle 23:59   modifica
Ciao Alessandro, ho visto adesso la tua risposta e  chiedo scusa se ti sono sembrata polemica o
irritata.  Nessuna  irritazione,  la  mia era solo  una riflessione  che  prendeva  spunto  dal tuo post.
Abbiamo certamente due modi differenti di interpretare la scri ura. Forse tu sei più riflessivo e
introspe ivo, mentre io privilegio il lato ludico della narrazione: divertirsi nel raccontare una storia.
Tu scrivi nel silenzio della tua stanza, io circondata dal rumore e con un occhio vigile a che nessuno
mi passi davanti mentre sono intenta a scrivere ( giuro, in coda nei magazzini non al semaforo) e
non intendevo me ere in dubbio le tue affermazioni. La frase relativa alla soap opera però non
credo mirasse a chiuderci la bocca, forse voleva solo dire che ormai questo post ha preso una vita
propria. Del resto le informazioni ci sono, sono chiare, non avrebbero bisogno di altri commenti no?
Però una sez. in cui diba ere tra dile anti non sarebbe una bru a idea…

Patrizia Says:
22 febbraio 2015 alle 00:21   modifica
Ah, ho rile o il mio post per sicurezza e amme o che la frase ” non raccontiamoci romantiche
fesserie di scri ori chini….etc” poteva sembrare polemica e arrogante. Se polemizzare è un modo
come un altro per discutere, l’arroganza invece è  stata del tu o involontaria e  di questa chiedo
scusa.

AmandaPiĴoMelling Says:
3 marzo 2015 alle 12:29   modifica
Ho le o tu i i commenti appassionati. Non so ancora se finirò nella pa umiera le eraria, perché
sono passati forse  una  ventina  di giorni…la  curiosità  è  però  la  mia  cara eristica  principale.  Il
desiderio di conoscere il “pensiero” dietro la decisione è intenso. Sono curiosissima 

A tu per tu con Giulio Mozzi, un’intervista a tuĴo campo | VITA DA EDITOR Says:
5 marzo 2015 alle 11:40   modifica
[…] Vibrisse spieghi le modalità con cui proporti dei da iloscri i e da un post su Facebook risulta
che tra il 22 gennaio e l’8 […]

isaac Says:
9 marzo 2015 alle 01:40   modifica
E’ quindi del tu o inutile inviarle singoli racconti?

Giulio Mozzi Says:
9 marzo 2015 alle 06:24   modifica
Non è inutile, ma serve poco. Con un singolo raccconto non si fa un libro.

:)
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isaac Says:
9 marzo 2015 alle 18:45   modifica
“Non è inutile, ma serve poco. Con un singolo racconto non si fa un libro.”

Certo, ma volevo sapere se per lei un eventuale singolo racconto fosse solo una perdita di tempo, o
se potesse capitare che, trovando la storia o lo stile interessanti, scrivesse all’autore per consigliargli
di ampliarla o di cimentarsi nella scri ura di un opera ada a alla pubblicazione.

mariavergine Says:
16 marzo 2015 alle 12:08   modifica
Dato  che  in  un’atointervista  descrivi (ma  non  racconti)  come  sei arrivato  alla  scri ura  per  la
pubblicazione (amicizia), tu t’invieresti qualcosa che hai scri o (dopo che qui di tale rapporto c’è
nulla)?

Giulio Mozzi Says:
16 marzo 2015 alle 16:06   modifica
Maria, non credo di aver capito.

reneartnovel Says:
3 maggio 2015 alle 21:09   modifica
Ciao a tu i, scri ori, critici, le ori etc.

Mi presento brevemente. Non sono propriamente una “scri rice”, ma amo scrivere, ho pubblicato
qualcosina, anche se sono molte di più le cose non pubblicate; tante, invece, quelle le e da chi mi
chiedeva, per semplice curiosità, di passargli qualcosa delle mille che andavo scrivendo.

Non sono qui per presentare la mia opera, qui ci sono capitata per pura curiosità e mi sono ritrovata
a leggere quasi tu i i vostri commenti, i quali hanno generato in me una triste perplessità.
Ho le o una tale rabbia nei vostri interventi, degli aspiranti scri ori, i cosidde i esordienti, di chi si
dice essere precipitato nel girone infernale degli impenitenti, in quel 90% di esclusi, che stento a
credere che tu o ciò sia reale.

Si dice che in Italia ci sono troppi scri ori e pochi le ori. Io credo che in Italia ci sia troppa fame
cieca di me ersi in mostra, mentre si è  andato perdendo il gusto per l’arte  poetica e  le eraria.
Sopra u o ci si è dimenticati che la scri ura è innanzitu o un canale di ricerca personale, prima
che di comunicazione pubblica.

Non si scrive per esser le i, si scrive perché non ne si può fare a meno. Perché dopo aver scri o
qualcosa,  dopo  aver  dato  alla  luce  una  storia,  dopo  aver ritrovato  sulla  pagina  il  volto  di un
personaggio che ci girava per la testa come un’anima in pena, dentro si ha la sensazione che si
prova dopo aver fa o l’amore, dopo aver vissuto qualcosa di bello. Si scrive perché è necessario,
viene  da dentro,  è  più forte  di tu o il resto. Se  stai troppo tempo senza,  stai male.  Perché  la
scri ura cresce con te, mentre vai avanti, ti ritrovi nella testa nuove storie, linguaggi diversi, modi in
cui raccontare quella storia che stupiscono persino te che stai scrivendo.
La scri ura è  innanzitu o ricerca personale  e  inaspe ata, che arriva e ci sorprende e scriviamo
perché ci fa stare bene.

Infine,  amici scri ori,  voi avete una grande  responsabilità.  Ogni persona, qualunque  persona,  a
prescindere dal suo livello di formazione, quando apre un libro si aspe a una cosa: che voi riusciate
a dar voce  a quelle  domande  alle  quali loro non sanno trovare le  parole  giuste  per rispondere
adeguatamente. Da voi cercano le parole esa e alle loro domande, ma così esa e che loro potranno
conservarle per sempre dentro la loro memoria, appuntarsele addiri ura.
Quindi,  non  abbiate  questa  fre a  di  pubblicare,  ma  tornate  a  leggere,  i  classici  sopra u o,
Pirandello, Ka a, l’incommensurabile patrimonio umano che ci hanno lasciato i russi, andatevi a
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divertire con Shakespeare.
Guardate come loro, prima di raccontare, hanno saputo non solo leggere, ma guardare negli occhi
della gente, così da avere qualcosa di interessante da dire.
Loro non erano bramosi, non avevano l’ansia di diventare famosi. Loro non avevano rabbia.
Se non avrete vissuto, non avrete granché da raccontare. E un vero scri ore non ha bisogno di
conferme. Ma cerca solo il silenzio, il posto giusto, un posto dove non esser disturbato.

De o questo, scusate l’intrusione e in bocca al lupo!

ntwooes Says:
28 maggio 2015 alle 23:32   modifica
Mah. Ti diró… dopo aver le o il tuo decalogo e le risposte ai commenti, sappi che ti considero un
santo.

paolaboggi Says:
30 maggio 2015 alle 17:43   modifica
Buonasera Giulio
ti ringrazio della possibilità.
Non è poco.
volevo scriverlo qui dopo aver le o tu i questi commenti che mi hanno lasciato un poco perplessa.
ciao e buon lavoro
Paola

Giulio Mozzi Says:
30 maggio 2015 alle 19:27   modifica
Grazie.

Franco Says:
8 giugno 2015 alle 15:17   modifica
Buongiorno, ho tentato di spedire un mio romanzo alla sua mail giuliomozzi.le ure@gmail.com ma
non  ho  avuto  conferma  della  ricezione.  Le  ho  mandato  anche  una  mail  alla  sua  casella
giuliomozzi@gmail.com chiedendo istruzioni. Il file che devo spedire è di 4,2 mega in formato rtf.
Forse la sua casella è troppo piena?
In a esa di un suo cenno la saluto
Franco filiberto

paolaboggi Says:
10 giugno 2015 alle 10:41   modifica
Almeno il consiglio di inviarti solo opere in cui si crede davvero l’ho seguito!
Che ansia.

fabrizia Says:
10 giugno 2015 alle 20:54   modifica
Gent  Sig.  Giulio un  bel pò  di anni fa,  quando lei collaborava con Sironi e  poco dopo nasceva
Vibrisselibri ci siamo sentiti varie volte via mail Gentilmente per aiutarmi a migliorare il mio modo di
scrivere mi affidava la scri ura di racconti dandomi dei parametri precisi. E poco alla volta qualche
risultato si iniziava a vedere. Una serie di gravi problemi mi ha impedito di continuare. Da poco ho
ripreso in mano la penna, computer,  ed ho iniziato a rivedere qualcosa di vecchio e  cercare  di
me er giù qualcosa di nuovo.
Al  più  presto  le  manderò  qualcosa,  l’unica  cortesia  che  le  chiedo  è  una  tolleranza  sulla
punteggiatura ed eventuali, sicuri, errori o refusi. Ho avuto da poco il distacco del vitreo nell’occhio
destro e vedo malissimo, infa i, per scrivere questa mail ho impiegato 10 minuti
Grazie ed a presto
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Elena Says:
14 giugno 2015 alle 17:46   modifica
Salve,
volevo sapere se preferisce ricevere, insieme al testo vero e proprio, una sinossi a parte di una o due
pagine, oppure se preferisce leggere dire amente il romanzo.
Grazie mille per la sua disponibilità!
Elena

Giulio Mozzi Says:
14 giugno 2015 alle 20:30   modifica
Elena: se ho tu o il romanzo, a che mi serve un riassunto?

francesco villois Says:
27 giugno 2015 alle 20:41   modifica
Domanda per tu i quelli che stanno tormentando il Sig.Mozzi con valanghe di domande e critiche:
perchè? Abbiamo la possibilità di far leggere gratuitamente il nostro lavoro a un esperto del se ore,
che altro pretendete? Sarà perchè sono un misero scri ore esordiente da qua ro soldi,  ma non
capisco come mai vi sia tu a questa smania di criticare, criticare e criticare. Ho appena mandato il
mio romanzo, fine. Mi risponderà? Bene. Non mi risponderà? Bene lo stesso, ritenterò con altri. Se
siete i nuovi Tolkien del secolo (anche se temo che l’editoria cerchi più gente del calibro di Moccia)
qualcuno vi scoverà e vi ricoprirà d’oro. In caso contrario amate l’arte per l’arte e me etevi il cuore
in pace. I veri artisti, spesso, muoiono di fame. _Francesco

Giulio Mozzi Says:
28 giugno 2015 alle 06:48   modifica
Francesco: Tolkien ha venduto molto, molto, molto più di Moccia.

Francesco Villois Says:
29 giugno 2015 alle 01:07   modifica
Senza  dubbio.  Però  tu i conveniamo sul fa o  che  il  sig.Moccia  la  sua  “decina”  di copie  l’ha
venduta. Credo che questo dipenda in buona parte dalle esigenze di un mercato che, oramai, punta
su un target che predilige le ure di quel tipo. Specialmente in Italia. Non parliamo poi di fenomeni
internazionali quali “50  sfumature  di grigio”,  i  quali mi lasciano  parecchio  perplesso.  Conosco
troppo poco questo mondo per averne un’immagine chiara. Non capisco cosa cerchino realmente le
case  editrici  e,  forse,  è  meglio  cercare  di migliorarsi,  come  scri ori,  a  prescindere  da  questo.
Comunque, parlando d’altro, sono proprio curioso di sapere cosa penserà del mio lavoro. Se riterrà
opportuno offrirmi un commento ci vada pure giù pesante, ne farò buon uso. _Francesco

davide Says:
29 giugno 2015 alle 10:05   modifica
Francesco,io non capisco sempre questo fissarsi su Moccia o su colossi del passato(fossero tolkien o
altri)che poi son massi erratici inarrivabili

Se uno si me e a spedire  libri pensando di imbroccare  subito un SI e  magari veder il suo libro
vendere 2 milioni di copie,può darsi a un altro hobbie(non dico lo dica tu, intendiamoci)

Se uno si me e a far libri inediti,magari ne spedisce 2 su tre e spera che uno glie lo prescelgano,
magari  pensano  lui  che  il  libro  venda  5000  copie  in  due  anni,beh  non  è  probabilissimo  che
succeda,ma certo avviene molto di piu che non l’esempio iniziale

dici:

“”i veri artisti, spesso, muoiono di fame””
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non credo sia così:l’italia è piena di artistoidi e artistame, molto spesso si scambia per arte quella che
è far gli alternativi o poco piu

Ma quelli che alla lunga vendon 5000 copie al primo libro una volta su tre scompaiono dal radar al
secondo  giro,un  altra  volta  vendon  qualcosa  in  piu  e  un  altra  votla,sempre  sulla  casistica  di
tre,magari van avanti anche qualcosa oltre ,a votle anche di molto,le 500 copie vendute

insomma puntare a livelli emdi diffusi è meglio che tirar sempre in ballo i soliti moloch da centinaia
di milgliaia i di copie,o all opposto tirar in ballo la solita la retorica degli artisti senza un soldo(che
poi forse tanto artisti non erano)

poi c’è il discorso di chi sceglie che libri fare e pubblicare nelle case editrici,e come mi dicono alcuni
(Giulio Mozzi su quanto sto per dire non è d’accordo ma sento altri,sia critici le erari che curatori
editoriali,che concordano con me)a volte si è persa il tocco e il fiuto per ciò che può vendere a livelli
decenti,  insomma su cosa  interessa  al pubblico  (parlo  di le eratura  coi crismi e  narrativa  non
banale,noi dei soliti blockbuster anglosassoni che son solo trame inflazionate)

Francesco Villois Says:
29 giugno 2015 alle 12:44   modifica
Davide,  il  mio  riferimento  ai  “colossi”  forse  è  stato  un  po’  fuorviante.  Voleva  solo  essere
provocatorio nei confronti di chi, magari, si scaglia contro chiunque rifiuti il suo manoscri o. Di
gente che spera di vendere due milioni di copie al primo colpo ne ho conosciuta parecchia, ahimé.
Credo che la mia visione semplicistica della questione sia dovuta anche alla scarsa esperienza in
questo  campo.  Il  nocciolo  del  mio  discorso  era:  non  fracassate  troppo  i  maroni  al  sig.Mozzi
(perdonate il “francesismo”).

Claudio Thiene Says:
4 luglio 2015 alle 09:02   modifica
Meglio  di  così  non  potevi  spiegarti.  Ti  invierò  2  miei  romanzi  inediti  con  relativa  sinossi
ringraziandoti per il tempo che mi andrai a dedicare quale che sia il risultato. Cordialmente. Claudio
Thiene

Arlen Siu (@paolobruschi) Says:
4 luglio 2015 alle 15:47   modifica
Quella che  segue  è  l’ultima mail che  ho inviato a Giulio Mozzi.  La  riporto  qui,  a  meno che  il
proprietario del sito non voglia a uare  una censura bulgara,  giusto per far capire  chi è  questo
consulente editoriale. E in particolare quanto valgono le sue parole e quanto rispe o abbia per la
le eratura e per gli scribacchini con cui ha a che fare.
Inutile dire che questa mail non ha o enuto alcuna risposta.

Ciao Giulio, è un po’ che non ci sentiamo.
Ti scrivo anche se in realtà avrei voluto vederti: avevo in programma di venire a trovarti a Milano
allo spazio Melatempo (una improvvisata, senza appuntamento), prima che iniziassero le lezioni di
scri ura creativa; ma purtroppo non sono poi riuscito in nessuna delle  due occasioni per alcuni
problemi personali che sto vivendo.

Avevo una cosa da dirti, roba di due o tre minuti:
sono rimasto sinceramente deluso da come ti sei comportato con me.

Hai le o “Sogno semplice” e deciso di so oporlo a Marsilio. L’iter di questo processo (dalla le ura
delle prime 20 pagine, alla le ura integrale, alla decisione di consigliarlo all’editore e infine al suo
diniego) è  durato credo o oi mesi, durante i quali non abbiamo mai trovato il tempo perché mi
spiegassi, anche sommariamente, ciò che ti era piaciuto e cosa no: avevamo sempre rimandato a
dopo la sentenza dell’editor. E fin qui, tu o bene.
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Mi interessava molto fare due parole con te: come ti avevo spiegato, questo romanzo non è mai
passato da alcun tipo di editing, e  quindi si porta certamente  dietro alcune lacune che  solo un
occhio professionale avrebbe potuto evidenziare e spiegare.
Il problema è che il momento di fare due parole, anche al telefono, non è mai arrivato. Nonostante
una tua iniziale e manifesta disponibilità.
Sarei stato pronto, come ti avevo de o, a incontrati a Milano dove ogni tanto passi, ma anche a
venirti a trovare a Padova. Un giorno mi hai pure dato un appuntamento, ma poi per tuoi problemi
l’abbiamo cancellato.
Da  quel momento  è  iniziato  un  estenuante  (per  me)  balle o,  durato  due  o  tre  mesi,  fa o  di
“chiamami mercoledì” o “chiamami lunedì”:  ma al giorno e  all’orario pa uito, dall’altra parte  il
telefono squillava molto spesso libero, e  nelle  poche volte in cui hai risposto le  tue parole sono
sempre state le stesse: richiamami mercoledì, richiamami venerdì.
Finché il tuo telefono ha cominciato a suonare eternamente libero: dal lunedì alla domenica, più
nulla.
Un giorno ti ho scri o una mail che in buona sostanza diceva: se non sei interessato a parlarmi,
potresti anche dirmelo. In fondo siamo persone adulte.

Ad eccezione della password home banking e del tuo codice di autodistruzione, sul tuo bolg c’è
ogni cosa di te, da dove trovarti a come chiamarti, e pure la carta d’identità. Come se volessi a tu i i
costi mostrarti una persona cristallina e (al ne o di una certa scorza burbera e dei tuoi impegni)
disponibile. Ma così non è stato.
A cosa serve esporsi così tanto in internet, mi viene da chiederti, se poi a questo non corrisponde
uno straccio di generosità, di empatia?
In fondo parliamo di un libro appartenente a quella ventina (secondo quanto affermi) che ogni anno
so oponi agli editori di cui sei consulente. Un quarto d’ora di dialogo con l’autore di ogni libro
scartato (io non ragiono così, ma sto seguendo il tuo approccio ben spiegato su Vibrisse) fanno
qua ro o cinque ore l’anno. Che non sei tenuto a spendere, naturalmente. Ma penso che in tal caso
potresti pure informare l’interessato della tua non disponibilità. Credo che sarebbe rispe oso, ecco
tu o.

Salud.

GiuseppeC Says:
5 luglio 2015 alle 13:16   modifica
diobonino paolo, ma che e’, stalking? se mozzi l’ha passato a marsilio nella forma corrente, qualcosa
gia’ vale cosi” come e’, che venga acce ato e pubblicato da marsilio e’ u. altro discorso, editoriale e
di opportunita’.  poi mozzi non fa l’agente  le erario,  se  oltre  e  dopo marsilio  non ha  voglia di
spendersi saranno fa i suoi. peraltro leggo su internet che il tuo romanzo ha gia’ una storia passata
e  diverse  riscri ure,  sono  insomma  anni  che  gli  stai  dietro.  mandalo  alle  agenzie  le erarie  e
ricomincia a cercare sbocco ma molla il colpo col mozzi, il suo lavoro gia’ l’ha fa o tu o. molla il
colpo in generale, tu a questa ansia non aiuta te e nemmeno il libro.

Giulio Mozzi Says:
5 luglio 2015 alle 14:29   modifica
Mi accorgo adesso di questo intervento di Paolo Bruschi. Giuseppe, il tuo intervento è fuori luogo
(non potevi saperlo, ora lo sai).
Cerco ora la le era di Paolo.

GiuseppeC Says:
5 luglio 2015 alle 14:48   modifica
Mi scuso con Paolo Bruschi e con Giulio Mozzi. Il mio commento. può senz’altro essere cancellato o
meglio inteso cumulativamente, da manoscri aro io stesso, rispe o ai 155 in colonnino ed all’ansia
che trasme ono nel leggerli tu i assieme. Saluti.
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marinella Says:
20 luglio 2015 alle 22:13   modifica
Buonasera, ho spedito ieri il mio racconto all’indirizzo email giuliomozzi.le ure@gmail.com ma non
ho avuto la risposta automatica. L’indirizzo è esa o?
Grazie.
Marinella B.

Giulio Mozzi Says:
21 luglio 2015 alle 08:38   modifica
L’indirizzo è giusto, ma non è arrivato nulla.

Avi Says:
18 agosto 2015 alle 07:45   modifica
Alla fine me li sono le i tu i, ‘sti commenti – tirando un po’ via qua e là, amme o – e devo dire
(proprio che devo) che la stima per la pazienza di gm è andata via via crescendo, a tra i quasi
sbalordendomi.  Encomiabile.  Anche  alcuni commenti (alcuni utenti)  li trovo sbalordenti,  in  un
modo che con l’encomio però non centra nulla. Più con lo stupore, il riso, l’a onimento incredulo.
Da lì, anche, la stima. Sarà mica poi vero che il mondo è bello perché è vario? Ecco, volevo proprio
dire questa cosa e no, evidentemente non potevo risparmiarmela.

Daniela Del Core Says:
8 se embre 2015 alle 11:13   modifica
Buongiorno,  qualche  giorno fa gli ho inviato  in le ura un mio manoscri o,  nella fa ispecie  un
romanzo. Mi domandavo se potesse inviargli anche una mia silloge poetica inedita. Ho pensato di
far trascorrere i due mesi per evitare di ingolfarla. Però domandare è lecito…
Ps. Pur conoscendola di nome, La sto seguendo da poco sul suo sito. Che dire, grande pazienza,
grande ironia, enorme disponibilità.
Piacere di conoscerla virtualmente!
Daniela Del Core.

Daniela Del Core Says:
8 se embre 2015 alle 11:17   modifica
Adesso leggendo il mio commento, potrà decisamente scartarmi. Ho usato la formula di cortesia a
tra i. Mi perdoni, colpa della fre a e dell’ansia.

Giulio Mozzi Says:
8 se embre 2015 alle 16:49   modifica
Daniela: non sono molto in grado di dare una mano per libri di poesia.

Daniela Del Core Says:
8 se embre 2015 alle 17:20   modifica
La ringrazio lo stesso e a presto.

Prima del Buddha, uccidi Mozzi | Salvatore Anfuso – il blog Says:
9 se embre 2015 alle 07:13   modifica
[…] per farlo non serve partecipare al suo corso, è  sufficiente inviargli il proprio da iloscri o (in
formato ele ronico), poiché egli legge tu o – e non è una burla –; però tende a rispondervi solo se
quello che […]

Tony Apicella Says:
10 se embre 2015 alle 12:59   modifica
Ciao  Giulio,  ieri  sera  ti  ho  spedito  il  mio  romanzo  via  e-mail  all’indirizzo:
giuliomozzi.le ure@gmail.com, ma non ho ricevuto la risposta automatica di arrivo.
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Fammi sapere se l’hai ricevuto, oppure no.
Grazie. Tony Apicella

Giulio Mozzi Says:
10 se embre 2015 alle 13:54   modifica
Ogni mi ente riceve la risposta automatica una volta sola. Tu l’hai già avuta quando hai spedito la
sinossi.

Tony Apicella Says:
10 se embre 2015 alle 18:31   modifica
Okay. Grazie

Walter Says:
18 se embre 2015 alle 01:27   modifica
Buonasera,  una  domanda  tecnica:  il  suo  le ore  digitale  visualizza  bene  file  rtf  con  pagina  a
orientamento  orizzontale  e  due  colonne?  O  è  preferibile  un’impaginazione  verticale  a  colonna
singola?

Grazie
-wsa

Giulio Mozzi Says:
18 se embre 2015 alle 16:10   modifica
Walter: vale tu o.

Walter Says:
18 se embre 2015 alle 20:57   modifica
Okay, grazie
-wsa

marinella boccadamo Says:
20 se embre 2015 alle 15:58   modifica
Buon pomeriggio,
Le  ho inviato il mio romanzo il 21 luglio e  domani scadono i fatidici sessanta giorni.Considera
agosto lavorativo o c’è una proroga?
Marinella Boccadamo

Giulio Mozzi Says:
21 se embre 2015 alle 05:45   modifica
Questo agosto è stato disastroso: non sono riuscito a lavorare quasi mai. Sono in ritardo sulle le ure
di circa 15 gg.

marinella boccadamo Says:
21 se embre 2015 alle 07:38   modifica
Questo non può che farmi piacere. Quindi posso ancora sperare che il mio romanzo (My last night
in Sharm) le piaccia.
Buona giornata e buona le ura..
Marinella Boccadamo

aLESSANDRO Says:
22 se embre 2015 alle 17:39   modifica
Salve,
io non ho mai pubblicato nulla pero’ ho delle intuzioni a volte e aspe o che si trasformino in idee,
che passino da immagini sfocate nella mia testa ad un testo scri o da me (tranquilli non ho fumato

Istruzioni per spedire dattiloscritti a Giulio Mozzi | vibrisse, bollettino https://vibrisse.wordpress.com/istruzioni-per-spedire-dattiloscritti-a-gi...

34 di 35 25/09/2015 06:58



niente  di stupefacente).  Forse  un  giorno  le  mandero’  qualcosa  ma non mi incaz…(si possono
scrivere le parolacce?) se non ricevero’ alcuna risposta..Pero’ gente davvero, tranquillizzatevi. Per
uno che e’ capitato casualmente su questo forum, leggendo i vostri commenti date l’dea di quello
che rientra a casa e trova sua moglie a le o con un altro e invece di chiudere la porta e andare a
farsi una birra con amico dicendo “che tr..  mia moglie”, sta li come un idiota chiedendole: ma
davvero non mi ami?
Se il signor Mozzi non vi risponde dopo due mesi, uscite, chiamate un amico, fatevi una birra e
magari pensate “mi sa che scrivo proprio di mer….”
Nessuno dice che devi pubblicare a tu i i costi, magari scrivi per te  stesso, senza lodarti come il
narciso di turno, regala il tuo romanzo stampato in copisteria al tuo migliore  amico e  fa i una
risata…ps, magari per la birra non aspe are due mesi, fa ela adesso.

Alessandro Neri Says:
23 se embre 2015 alle 15:32   modifica
Avrei una domanda, dal momento che forum inizia a piacermi , qualcuno saprebbe dirmi se i
corsi di scri ura creativa della Giulio Perrone Editore sono validi? Nel senso che vivo a Barcellona e
mi sto per trasferire a roma appunto per suguire il loro corso fino a febbraio. Non vorrei riprendere
l’aereo dopo una se imana…grazie mille

Alessandro Neri Says:
23 se embre 2015 alle 15:33   modifica
ps, scusate gli errori, sono a lavoro con una tastiera spagnola e vado di fre a, giusto per evitare che
mi diciate cose tipo: prima vai a studiare grammatica e bla bla bla 

Giulio Mozzi Says:
23 se embre 2015 alle 18:52   modifica
Non so rispondere, Alessandro.

Alessandro Neri Says:
23 se embre 2015 alle 19:30   modifica
grazie lo stesso!
ps
sono l’aLESSANDRO del commento del 22  se embre…piena  solidarieta’  col suo lavoro  signor
Mozzi, ne ha di pazienza devo dire…mi inchino 
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