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PREMESSA

Trent’anni fa, dando vita a una casa editrice, mi sarei immaginato 
di dover scrivere un giorno la premessa a un catalogo storico di oltre 
800 titoli? Francamente non saprei dirlo. Tutto ciò che ha a che fare 
con testi scritti e con la loro diffusione – rotoli, manoscritti, bibliote-
che, incunabuli, volumi e, soprattutto, lettori – ha vitalità e spessore 
propri in fatto di passione, custodia, ricerca, trasmissione. Il monache-
simo poi sembra avere avuto con quest’ambito della cultura una sin-
tonia e una comunanza d’intenti particolare: così non è parso strano 
a me e alla mia Comunità monastica avviare un’attività editoriale in 
proprio. Non come scopo specifico della nostra vita comune, non co-
me missione tassativa, ma semplicemente come elemento connaturale 
a una ricerca di senso che dovrebbe abitare tutti gli ambiti, e quindi 
anche quello lavorativo, della nostra vita cristiana e monastica.

Ma cosa costituisce la realtà di una casa editrice? I libri pubblicati, 
certo, ma essi sono solo il coagularsi di parole e persone. Le parole 
scritte, ma prima ancora quelle scambiate a monte del libro tra au-
tore e editore, tra redattori e correttori di bozze, tra fotocompositori e 
grafici, tra tipografi e curatori. E poi quelle che sgorgano a valle del 
volume che si ha tra le mani, di nuovo tra autori e editori, tra questi 
e i distributori, i librai, i bibliotecari e, infine, le parole che vengono 
accolte da quanti, sconosciuti nella loro specifica identità, sono gli 
interlocutori fondamentali della casa editrice, l’orizzonte presente alla 
mente fin dall’ideale iniziale di pubblicare libri: i lettori.

E a cosa può servire una casa editrice? “Come una sillaba in un 
poema, ogni cosa occupa un luogo e un tempo nella storia del mon-
do”, scriveva il monaco Guigo il Certosino. Mettere ordine in se stessi, 
con gli altri e fra tante parole, ecco il compito essenziale di un editore: 
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arricchire la comunicazione sulle vicende che ci riguardano, sul no-
stro agire quotidiano come sulla nostra sete di vita piena anche oltre 
la morte. E il catalogo storico di una casa editrice è l’espressione di 
questo “ordine” che si è cercato di dare alle realtà che più stanno a 
cuore a chi ha scritto un libro e a chi vi ha lavorato perché altri lo 
potessero leggere.

Così oggi offriamo ai lettori e ai loro amici librai e bibliotecari que-
ste pagine, fatte di parole, numeri, date, immagini, indici e rimandi. 
Per noi sono anche fatte di volti, storie, vicende, amicizie, memorie. Ci 
auguriamo in questo modo di restare ancora “insieme”: per poco o per 
tanto tempo non sta solo a noi deciderlo. In ogni caso questo volume 
aiuterà la memoria, nostra e di altri accanto a noi e dopo di noi.

Enzo Bianchi
priore di Bose

Bose, 29 settembre 2013
a 30 anni dalla costituzione delle Edizioni Qiqajon
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