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Con “Publisher” Alice Di Stefano ha inaugurato un nuovo genere letterario: l’auto-bio-fiction. Nel libro, infatti, lei 
collaboratrice di Fazi e poi moglie del proprietario, racconta la vita di Elido Fazi che pubblica il libro proprio con Fazi. 
Un libro che non è certo passato inosservato: tra gli addetti ai lavori la solita conventicola di voci in falsetto: un 
passaparola di sdegno e commiserazione per un’operazione editoriale criticata per tutti i motivi. Chiaramente critiche 
che nessuno, com’è tipico nel mondo editoriale di oggi (che purtroppo ha dimenticato le sfide a duello preferendo lo 
starnazzare da cortile), ha avuto il coraggio di esternare. D’altro canto il mondo, editoriale, è fatto così: dovrebbe essere 
costituito da artisti e, invece, è in mano ai burocrati della penna. Quindi nessuno ha gridato allo scandalo e i molti che 
hanno recensito il libro lo hanno fatto, credo per diplomazia, con leggerezza, senza entrare nell’anima del libro. Questo 
mi indigna, non il libro: il libro lo trovo un capolavoro. E’ talmente assurdo che diventa unico. E’ un pezzo di storia 
dell’arte italiana. Non sto scherzando. Alice Di Stefano ha avuto il coraggio, come nessuno, di sfidare pre-giudizi e 
critiche e mettere a nudo i propri sentimenti e quelli del marito ed editore Elido Fazi. E’ un romanzo auto-bio-fiction 
che vale la pena leggere: per gli addetti ai lavori perché ritrovino il coraggio perduto, per i lettori perché imparino cosa 
significa scrivere senza reticenze, senza macchia e senza paura. Il romanzo descrive Fazi: nelle sue abitudini, nelle sue 
paure, nelle sue idiosincrasie sia come editore sia come uomo. Un continuo cambio di registro narrativo tra essere uomo 
ed essere editore che, tra le pagine, spesso si intrecciano. E sottotraccia, ma visibilissimo ai più sensibili, una storia 
d’amore forte. Quasi un romanzo di devozione. Un romanzo di quelli che potrebbero appartenere all’800. Un dramma 
d’amore di una donna che si innamora dell’uomo sbagliato, il suo datore di lavoro. Ma come si sa: l’uomo sbagliato è 
sempre l’uomo giusto. Basta avere coraggio. Questo libro ci conduce anche nel mondo dell’editoria, ma visto attraverso 
gli occhi (beati!) di chi ancora ci crede, di chi, oltre a far quadrare i conti, cerca anche la ricerca. E non solo di mercato. 
I due Fazi sembrano Sartre-De Beauvoir nati e cresciuti in un’acquasantiera. La passione, folle, è la stessa, le abitudini 
spericolate non mancano, ma lontano dagli eccessi. Gli eccessi qui stanno nel coraggio. Troppo coraggio in un’Italia 
editoriale che ha paura della sua ombra e che, ad esempio, a questo mio articolo, non risponderà pubblicamente: c’è chi 
lo leggerà ignorandolo e chi, leggendolo, mi scriverà in privato: “Ma che Ti sei ammattito?”. No, sono sempre stato 
matto. Per questo “Publisher” è un capolavoro: perché oggi leggere è il vero sport estremo che affrontano solo i folli. 
Folli, fatevi del bene, leggete “Publisher”. 
	  


