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PIONIERE
In queste e nelle pagine successive, alcune delle copertine dei volumi pubblicati
dalla casa editrice Limina che hanno incontrato grande successo. 
A destra, il primo volume pubblicato, La farfalla granata, di Nando dalla Chiesa.

FINO AD ALLORA, IN ITALIA, NON ESISTEVA UN 
PROGETTO SPECIFICO CHE PREVEDESSE IL RACCONTO 
DI PERSONAGGI CHE FACEVANO SOGNARE I TIFOSI
 di FRANCESCO SAVERIO SIMONETTI

25 ANNI FA ENRICO MATTESINI FONDAVA LIMINA
CON L'OBIETTIVO DI "SDOGANARE" GLI ATLETI
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Negli ultimi quindici 
anni quasi tutte le 
librerie hanno creato 
uno spazio dedicato 
allo sport. Uno spa-

zio che cresce, pur rimanendo pic-
colo. Uno spazio che muta e si 

si alternano a saggi e memoriali, i 
manuali ai testi fotografici; non 
mancano i libri per ragazzi, fa capolino qualche 
graphic novel e aumentano le raccolte di racconti, 
mentre continuano a scarseggiare i testi di pura 

.
Immancabile, in questo angolo di libreria, è Open, 

-
-

to dieci anni fa dalla Knopf, portato in Italia nel 
Open 

è un bestseller planetario che continua a vendere 
-

ra le 400mila copie. È il libro che, in assoluto, ha 
cambiato lo sguardo dei grandi editori sui libri di 
sport, inducendoli ad arricchire il proprio catalogo 

-
ta, d’altronde, non è solo una delle più epiche e 
avvincenti che si possano offrire al lettore, ma è 
anche una delle più popolari e immediate.
Non bisogna comunque pensare a grandi fatturati: 
l’editoria sportiva, in Italia, rappresenta ancora un 

tra 2000 e 2010 i titoli immessi nel mercato sono 
aumentati del 107%, così come è aumentato di 
quasi sette volte il numero di editori che hanno 

vendite, tuttavia, sono passate da 865mila copie 

(nel 2012) a 688mila (nel 2017) con 
una perdita di quasi due milioni (da 
14,4 a 11,9), nonostante nello stes-
so periodo si sia registrato un incre-
mento degli inediti proposti al pub-
blico.
Questi dati, però, devono essere 
letti alla luce di un passaggio diri-

-

italiana ad aver architettato un progetto editoriale 
-

raccontato principalmente nei manuali, sui gior-
nali o all’interno di libri sì letterari, ma estempo-

Azzur-

La far-
 di Nando dalla Chiesa. Già da tale 

esordio emergono tre dati che fanno ben capire la 
novità radicale di questa esperienza editoriale: 
l’anno di nascita, relativamente a noi vicino, ma 
che anticipa di almeno un lustro il fenomeno che 
ne deriverà; il titolo, dal quale è impossibile intu-
ire la tematica dello sport; l’autore, un sociologo 

-

-
lando.

-

una posizione originale su due fronti: su quello 
editoriale, dimostrando come un progetto incen-
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all’Università Bocconi, fu allestita anche la prima 

-
Una porta nel 

cielo del 2001 diventerà il bestseller di Limina: 
oltre 100mila copie vendute, 10mila solo in Giap-
pone, che aprirono un mercato asiatico alla picco-
la casa editrice aretina. Non è la solita autobiogra-

abusata, più che cavalcata, del fenomeno Agassi: 
-

ogni tappa della sua vita, interrogando l’io del 
calciatore radicato nella fede buddista. Ci sono 
domande spigolose, ci sono risposte altrettanto 
acute: il libro fece scalpore. Ancora oggi è insu-
perato nelle vendite per quanto riguarda il settore, 
eccezion fatta per Agassi e Un capitano di Fran-

Non deve, tuttavia, trarre in inganno il successo di 
questo libro. Limina pubblica principalmente bio-

del passato, caratterizzate da pochi dati statistici e 
varie suggestioni (o autentiche invenzioni) dell’au-
tore in un mix peculiare di  e . 

inchieste, saggi e romanzi puri. Tanto calcio e ci-
clismo, ma anche automobilismo, pugilato, e a 
seguire tutti gli altri sport. Troviamo, poi, titoli 
dedicati a coloro che hanno raccontato lo sport, 
contribuendo a farlo diventare fenomeno cultura-
le. Nella fase embrionale del progetto sono ripre-
si i grandi modelli: Gianni Brera, di cui viene 
aggiornato un testo della Longanesi del 1966 (Her-
rera e Moratti, 1997), e Giovanni Arpino raccon-

trato sul racconto dello sport fosse realizzabile 
anche in Italia, sulla scia della grande tradizione 

Wallace per non scomodare Galeano, Hemingway 

possibilità di trattare lo sport secondo una prospet-
tiva culturale e letteraria, al di là dei tecnicismi dei 
manuali. Non è quindi un caso la scelta del nome: 
Limina, dal latino limen
Una porta, come quella che compare sul dorso di 

-
senta il logo della Casa.
La farfalla granata di Nando dalla Chiesa è, in 
questo senso, un libro-manifesto. Vi è indagata, 

l’ex ala del Torino, la cui vicenda si svolge tra la 

quel lustro, prima di morire tragicamente in un 

suo giovane fan nonché futuro presidente del To-
-

roni calciatore-ribelle, scava nella sua vita privata 
consumata in una mansarda di Torino nella quale 

-
strai, formalmente sposata con un regista romano 
quando in Italia non esisteva ancora il divorzio. 

-
riato comasco, era un calciatore del tutto atipico: 
leggeva, disegnava abiti, ascoltava i Beatles, di-
pingeva quadri, curava la zazzera. Vederlo in giro 
per il centro con una gallina al guinzaglio era un 

calciatore-artista, dentro e fuori il rettangolo da 
gioco: non a caso alla presentazione del libro, 

EDITORI CORAGGIOSI



PreText      63❨   ❩         

tato da Bruno Quaranta in Stile e 
stiletto (1997). Valerio Piccioni, in-
vece, in Quando giocava Pasolini 

-
lettuale da un punto di vista peculia-
re: il suo amore per il calcio, che 

Prende forma una collana corposa 
di oltre 200 pubblicazioni che si svi-
luppa tra il 1995 e il 2013. È la collana “Storie e 
miti”, la prima di letteratura di ambientazione 
sportiva creata in Italia. Una collezione che richia-

offrire «occasioni di lettura» che, con i propri pro-
tagonisti, rompessero i cliché intorno allo sport. 
«Occasioni», come a dire al lettore: “è sport, ma 
è accessibile a chiunque, anche a te che non lo 
guardi: ti offro una storia di cui innamorarti” (il 
pubblico cercato da Limina, in effetti, non era so-
lo quello che leggeva i quotidiani sportivi). Ma 
«occasioni» anche per dire: “il tempo libero nella 
nostra vita si accorcia, ti propongo una lettura bre-
ve e speciale”. I testi di Limina, infatti, raramente 

-

-
damento della casa editrice. Dopo aver innovato 
e primeggiato almeno per un lustro nel proprio 
settore, Limina ha incontrato via via la competi-
zione di nuove sigle focalizzate sullo sport, ma 

-
ferta dei libri di sport è così aumentata esponen-
zialmente in poco tempo, causando una saturazio-
ne nel periodo di massima crisi del settore. 

-
ticipo con la carta degli instant books. Non hanno 

-
no della resa: gran parte del catalogo 
Limina viene ceduto a Tea, casa 

Gruppo editoriale Mauri Spagnol. 
Le pubblicazioni continuano, per-
dendo la propria bussola identitaria, 

scomparsa di Mattesini. Oggi Limi-

ma di fatto non pubblica più nulla. È una Casa 
fantasma, orfana del proprio protagonista.
Enrico Mattesini è stato infatti un editore corag-

osato prima scommettere e poi sperimentare da 
indipendente. Un imprenditore, anzitutto, cresciu-
to nel mito di Olivetti, che per contingenze terri-

di sport, letteratura e storia etrusca, fu esponente 
-

stiana che si rifaceva a La Base e che, in seguito 
allo scioglimento della DC, si avvicinò alla Rete. 
Ecco spiegata la scelta di Nando dalla Chiesa co-
me primo autore: Mattesini con dalla Chiesa con-
divideva la fede interista e le idee politiche, che 

millennio” con la quale voleva costruire una bi-
blioteca laica. Il primo libro della collezione è una 
raccolta di testi di Piero Gobetti, un modello per 

un atto non solo culturale ma anche civile.
Enrico Mattesini è stato un editore-protagonista, 
di una piccola casa editrice aretina arroccata nel 
proprio casale, sede dove negli anni si è costruita, 

-
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tentica scuderia composta non solo da giornalisti 

teatrali, poeti, manager aziendali, impiegati stata-
li. Hanno fatto parte di questa avventura autori 

-
co Ansaldo, Gianni Clerici, Nando dalla Chiesa, 

-

-
re di Sky TG24
partecipando alla stesura del bestseller Una porta 
nel cielo.

-
dicata alla sua amata storia etrusca e romana.

cultura e di intuito: diretto, franco, poco incline 
alla diplomazia. Un romantico, con barba rossiccia 
e di notevole statura. Un gigante burbero ma ge-
neroso, prodigo di consigli: intercettava idee, ri-
cercava storie epiche da raccontare, individuava 
autori e li persuadeva, accoglieva inediti di auten-

edizione del libro, delegando l’editing alla moglie 
Giovanna Chelli, conosciuta ai tempi dell’univer-
sità, nonché seconda anima editoriale di Limina. 

-
-

-
giche ineluttabili del break even point. Voleva 
eminentemente costruire una cultura sportiva. Ci 

sono state intuizioni argute, ci sono state scelte 
sbagliate, ma sempre in nome di quell’obiettivo. 
C’è stato un progetto che, meglio di ogni libro, 
spiega la natura di Limina: Linea Bianca, un pe-
riodico a cadenza trimestrale di scienza e cultura 

Un progetto ambizioso, elegante, fortemente vo-

pagine di articoli senza limiti di lunghezza; senza 
immagini, senza pubblicità e con poche illustra-
zioni in bianco e nero. Vi scrisse gran parte della 

Cacciari. Durò 11 numeri: otto tra il 2004 e il 2006, 
tre nel 2010. È un progetto che nasce utopico e 

nelle vendite, non nelle idee, di cui Limina è stata 
portatrice sana creando, di fatto, un laboratorio.
Un laboratorio che oggi vive in tutti quei progetti 
editoriali nati sulla sua onda che stanno cercando, 
con molta fatica, di allineare la cultura sportiva 

-
zionare, per qualità e solidità, la casa editrice ro-
mana 66thand2nd fondata nel 2008 dalla coppia 
di avvocati Isabella Ferretti e Tommaso Cenci, e 
il periodico milanese Rivista Undici ideato nel 
2014 da quel Giuseppe De Bellis lanciato proprio 
da Limina. Con queste iniziative, e molte altre 
con meno risorse, l’editoria sportiva italiana sta 
cercando di consolidarsi e al contempo di inno-
vare una fetta di mercato che, prima del passaggio 
di Limina, non esisteva e non sembrava poter 

Francesco Saverio Simonetti

EDITORI CORAGGIOSI


