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»» »
di Andrea Menetti

«Qua una volta era tutta campagna»

Q

«Qua una volta era tutta campagna» non è una
battuta mia, ma di un giovane e simpatico editore che
ho avuto occasione di conoscere alla Scuola Librai Italiani di Orvieto, splendida occasione per formare giovani e motivati aspiranti librai in professionisti senza
fronzoli e dotati di molta concretezza.
Il riferimento era alla nascenda «Legge Levi», che
sembra piacere a pochissimi, e trasformerà il mese di
dicembre – privo di sconti – in una sorta di zona franca. Rimane un mistero come alcune campagne debordino sino a dicembre inoltrato, ma di sicuro ci si è infilati tra le maglie di una legge rigida nei suoi intendimenti, ma all’atto pratico dimostratasi morbida.
Ci guadagnerà il lettore? Innanzitutto desta sorpresa l’operazione che Einaudi ha riservato allo scrittore giapponese Murakami Haruki: - 25% su tutti i titoli compreso il bestseller annunciato «1Q84». Attendiamo dunque i colpi commerciali del mese di dicembre (già «Meridiani» e Fondazione Valla sono a -25%:
fino a quando?), altrimenti saremo costretti a dire che
«Qua una volta era tutta campagna».
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L’EDITORE

risponde Giuseppe Piccinno1

A COLLOQUIO CON FRANCESCO GIORGINO, AUTORE DI «BUONI PROPOSITI. I CATTOLICI NELLA SOCIETÀ POSTMODERNA».

Artestampa: libri di alto profilo.
Intervista a Carlo Bonacini
1

di Ezio Raimondi

L’

L’a sp etto p i ù i mp o r ta n te – e q u a si o bbl i g a to – q u a n d o si i n c o n tr a u n ed i to r e, è c o l l o c a rne il c a ta logo: linea ed itoria le, pubblic o
d i r i fer i men to , esp er i en ze p a ssa te e i p o tesi
p er l ’i mmed i a to fu tu r o . Co me p r esen ter ebbe, p er l i n ee essen zi a l i , l a Vo str a esp er i en za ed i to r i a l e a i l etto r i d i «P en sa r e i /n Li br i »?

Edizioni Artestampa è un editore che, insieme a
un gruppo di lavoro che condivide lo stesso progetto, ha investito le proprie risorse nell’ideazione e nella realizzazione di li-bri di alto profilo,
che vogliono distinguersi dagli altri anche a un
primo sguardo: i lettori ca- piranno senz’altro
quello che voglio dire, perché il lettore sviluppa
con il libro – e intendo proprio con l’oggetto –
un’empatia inspiegabile, che ha a che
fare non solo con le
parole e i pensieri
ma anche con la
carta, con i colori,
con il ‘profumo’,
con il famoso piacere di tenere un libro in mano. Ecco
che per fare libri
veramente di qualità occorre non sottovalutare la raffi-

Logo delle Rdizioni Artestampa

natezza, l’originalità e la cura della veste grafica
e tipografica: Artestampa, fondata dal vignettista Dario Mazzieri, può dire che per la qualità
dell’immagine non solo ha un’attenzione particolare, ma vanta una vera e propria vocazione...
La sapienza artigiana accumulata in secoli di
tradizione e giunta fino a qui si è così messa al
servizio di nuove forme e contenuti: l’arte, il disegno e la fotografia sono divenuti anche il terreno favorito per le scommesse sul futuro. Molta
strada è stata percorsa, molta ne resta da fare:
primo tra gli obiettivi attuali, il dialogo con la
narrativa d’esordio, alla ricerca di nuove voci per
mutati scenari.

Per esprimere lo zeitgeist e rispondere alle esigenze del presente a volte è necessario svincolarsi dalla risposta del pubblico e rischiare
un’idea.

Qu a l i so n o l e vo str e c o l l a n e «sto r i c h e»?
Modena Ritrovata, un progetto trasversale, non
strettamente legato a un genere, che ha come
obiettivo la riscoperta a tutto campo degli aspetti meno esplorati, dimenticati, inconsueti e curiosi della città; Novecento Modenese, dedicata
ai maggiori artisti e scrittori modenesi del Novecento; Città del Mondo, che raccoglie prestigiosi
volumi di fotografia dedicati alle più importanti realtà urbane d’Italia e del mondo; Narrativa
Artestampa, che spazia dal romanzo storico al
memoriale, dalla cronaca al noir; Ritorno in Città, che sotto le insegne dagli echi delfiniani ospita romanzi brevi e racconti di sapore surreale,
vagabondaggi e topografie alla ricerca di nuove
coordinate per la lettura del reale e del sogno.
Le collane Filastrocche Stella Stalla e I raccon-

Qu a n d o è p o ssi bi l e q u i n d i p a r l a r e d i u n
p r o g etto d i p u bbl i c o ?
In realtà tutti i nostri libri sono rivolti al pubblico e ognuno di essi è un singolo progetto pensato per i lettori.

Qu a n to i n fl u i sc e l a fed el tà d el p u bbl i c o
su l l a a p er tu r a ver so n u o ve esp er i en ze ed i to r i a l i ?
Il favore del pubblico è senz’altro il migliore incentivo per continuare nella strada intrapresa,
ma per aprirsi a nuove esperienze è indispensabile la capacità dell’editore di presentare un progetto che anticipi o che sia al passo con la realtà.
Carlo Bonacini

ti del Duomo che ospitano favolosi libri illustrati che guidano i piccoli lettori alla scoperta della storia e dell’arte del passato.

In c h e mo d o è p o ssi bi l e, sec o n d o Lei , c o n i u g a r e d i vu l g a zi o n e e ser i età sc i en ti fi c a ?
Qua li errori non bisognerebbe c ommettere?
Credo che stia tutto nell’onestà di base di un
progetto e nella lungimiranza dell’editore. Il primo errore da non commettere è dimenticare o
sottovalutare la responsabilità implicita nella
messa in circolazione di un libro. Il secondo, più
grave a mio parere, è cedere alla logica del mercato e appiattire un progetto editoriale sul solo
orizzonte del profitto.

Sul piano giuridico e su quello religioso gli uomini sono tutti uguali, ma sul piano ontologico è
la diversità ad abitare il mondo. I lettori sono
naturalmente spinti ad aprire un libro - di tema
religioso e non - da infinite motivazioni e da esigenze di tipo più o meno spirituale. Credo che
l’unico comune denominatore sia la curiosità, il
desiderio di conoscenza.
1 Titolare delle edizioni Artestampa.

Un ed itore vend e un prod otto: esiste una d efinizione d i «prod otto c ultura le» nella qua l e vi r i c o n o sc ete d i p i ù ? Ch e c o sa i n ten d ete
p r o p o r r e so p r a ttu tto a l n u o vo p u bbl i c o ?
Edizioni Artestampa per nascita e vocazione ha
sempre attribuito un particolare valore all’oggetto-libro: le nostre radici sono nell’arte litografica e ancora oggi guardiamo all’importanza
del piacere di tenere un libro tra le mani. Ma naturalmente una bella veste grafica e tipografica
sono nulla senza un contenuto di valore: è il peso immateriale di un libro, fatto di idee, di mondi e di stile di cui è portatore, a renderlo eterno.
Per questo accettiamo la sfida del presente proponendo il nuovo formato e-book per una parte
del nostro catalogo e aprendoci a generi nuovi
per noi, come il fantasy e il romanzo storico.

P er u n o sser va to r e ester n o vi è q u a si semp r e l a ten d en za a so ffer ma r si su l l e a ffi n i tà a n zi c h é su l l e d i ffer en ze, e q u i n d i i mma gina re il pubblic o d ell’ed itoria religiosa c ome o mo g en eo . Qu a l è l a su a o p i n i o n e i n
p r o p o si to ?
Alcuni titoli delle Edizioni Artestampa

www.rebeccalibri.it

L’INTERVENTO

a cura di Bruno Pischedda

A. FILIPPI, IL LAVORO DA TEMA SOCIALE A TEMA TEOLOGICO, PSV N. 52, DICEMBRE 2005, PP. 3-6

Va’ dove ti porta il supereconomico

F

Fanno discutere le tante iniziative editoriali che puntano sulle grandi tirature e sul prezzo basso, raggiungendo così milioni di persone. Gli effetti di un fenomeno che coinvolge non solo il libro, ma anche i giornali, le
videocassette e i compact, in una sinergia mediale.
Con molto buon senso, qualcuno ha osservato di recente che se negli ultimi decenni i prezzi delle merci in genere, dai frigoriferi ai computer, si sono abbassati sensibilmente in rapporto al potere d’acquisto, non si capisce perché ciò non dovesse capitare anche per i libri.
Le innovazioni tecnologiche nei processi di stampa, e
soprattutto una significativa estensione della catena
distributiva (stazioni, grill, supermarket), sono da in-

tendersi alla base del fenomeno.
In quanto moderna impresa industriale, l’editoria mostra d’altra parte caratteri propri: solitamente diffida
di quei dinamismi accelerati che possono mettere in discussione l’assetto sia pure precario, strutturalmente
fragile, che distingue la merce libro da un punto di vista economico. Tra la fine degli anni Settanta e lungo il
decennio seguente, in coincidenza con le grandi crisi e
ristrutturazioni aziendali (Laterza, Einaudi, Feltrinelli), l’inerzia tradizionale dei nostri dirigenti editoriali
aveva fatto lievitare irresponsabilmente i prezzi dei volumi. Chi, non ricorda le 30-40 mila lire, che bisognava
sborsare, allora, per un qualsiasi romanzo hardcover
di pubblicazione
recente?
Era una logica da
mercato ristretto:
un trend preoccupante che poneva
il nostro apparato
editoriale lungo
una china di restringimento neoelitaristico e sfiduciato. Oltre alle
modificazioni che
si venivano determinando in ambito tecnologico e distributivo, e al di
là degli investi-

menti che esse richiedevano per diventare economicamente appetibili, necessitava insomma anche un’intuizione provocatoria, di rottura, all’interno di un panorama asfittico e stagnante. A questa stregua va considerata la proposta dei «Millelire», avanzata sul finire del
1990 da Marcello Baraghini e dalla sua Stampa Alternativa. Da quell’azzardo, anarcoide e anticonformista,
almeno nelle premesse dichiarate, prende le mosse la
risposta, riformulata e riprogettata, che nell’ultimissimo periodo ha caratterizzato la grande e media editoria nostrana.
Rilancio di «best seller»
Nel luglio del 1995, a un prezzo all’incirca dimezzato rispetto ai consueti tascabili (5.900 lire dapprima,
ora aumentate a 6.900), Mondadori varava «I Miti»,
una collana particolarmente impegnata nella commercializzazione e
rilancio di grandi
best seller della
narrativa italiana
ed estera. Tiratura
fissa di 200.000 copie a titolo, grafica
dai colori sgargianti, niente catalogo
né immagazzinaggio: dopo un ciclo di
vita temporalmente effimero, tra
banchi di libreria e
scaffali di ipermercato, il macero.
L’iniziativa ha successo, riorientando le politiche di
marketing dell’intero apparato edi-

toriale nostrano.
Così, dal febbraio
1997, ecco i «Superpocket» della
mega-cordata Longanesi- GarzantiRizzoli-Bompiani. Confezioni di
quattro titoli mensili con tiratura di
poco inferiore ai
«Miti», e con prezzo concorrenziale
di lire 6.500.
A fianco, va segnalata l’offerta
variegata di imprenditori mediopiccoli che si alleano in joint-ventures di minore
imponenza finanziaria, come è per Editori Riu- niti e
Sellerio con la collana «Universale», un periodico mensile che ha come direttore responsabile Roberto Bonchio, e che sinora, in esili volumetti gialloverdi ha commercializzato al costo di 6.000 lire titoli come Donna
di Porto Pim di Tabucchi, Una moglie di Lidia Storoni
Mazzolani, La ragazza dagli occhi d’argento di Hammett. Mentre un discorso parzialmente diverso andrebbe fatto per la «Biblioteca Economica Newton», che a lire 4.900, caduta la copertura dei diritti d’autore, diffonde classici della narrativa e del teatro per un pubblico presumibilmente studentesco: Pirandello, D’Annunzio, Fogazzaro, Svevo, ma anche Joyce, Goethe,
Tolstoj.

Concorrenza tra colossi
A colpo d’occhio, lo scenario che si apre negli anni Novanta pare rimandare per molti versi a quanto veniva
delineandosi alla metà dei Sessanta, con la così chiamata «rivoluzione del tascabile». Anche allora le linee
di massima concorrenza si stabilivano tra colossi editoriali di localizzazione milanese, gli «Oscar» Mondadori

da un lato e i «Pocket» Longanesi dall’altro. Analoga,
d’altronde, la centralità che la forma romanzo, nelle
sue vaste campiture avventurose o di genere, viene assumendo nella nuova ondata di supereconomici. Si va
dalla riproposizione di autori stranieri di sicura presa
di pubblico: Grisham, Follett, Smith, Sheldon, Cornwell, Le Carré (per i «Miti»); ancora Smith, King,
Clancy, Crichton, Cussler (nei primi undici titoli «Superpocket»). Accanto a essi, alcuni best seller italiani di
cui le suddette collane tendono a prolungare o ad accentuare la penetrazione presso fasce di pubblico ancora più esteso: La chimera di Vassalli o Jack Frusciante di Brizzi, Il nome della rosa di Eco o Castelli di rabbia di Baricco; e magari, come per Insciallah della Fallaci proposto nei «Superpocket», tentando di rimediare
(con discreti risultati di vendita, parrebbe) a clamorosi fallimenti determinatisi all’atto della pubblicazione
in versione hard-cover.
Non si tratta di mera letteratura commerciale o media
(middle-brow), perché in questi elenchi compaiono altresì capolavori romanzeschi del Novecento: da Cent’anni di solitudine a La fattoria degli animali , a Il
grande Gatsby. Quello che si può notare – ma era già
molto chiaro per i
tascabili degli anni ’60 – è piuttosto l’evidente rinforzo multimediale di cui godono
molti di questi titoli. Tra le prime
11 proposte nei
«Superpocket», 5
sono anche grandi
successi cinematografici, Congo,
La grande fuga
dell’Ottobre Rosso,
Il nome della rosa,
La Storia infinita,
Il postino di Neruda. Con il risultato di una circolari-

tà sinergica, che dall’opera in volume (hard-cover) passa al cinema, e magari al piccolo schermo, per poi tornare al libro in edizione supereconomica. Così come era
caratteristico delle universali economiche degli anni
’50, e poi dei tascabili anni ’60, accostare a volumi robustamente romanzeschi testi di saggistica divulgativa a base sociologica e di costume: allora poteva essere
il Rapporto Kinsey sui costumi sessuali degli americani, ora Innamoramento e amore di Alberoni e Avere o
essere di Fromm.
Se si esclude l’aspetto di forte concentrazione editoriale, per non dire di duopolio, necessario alla costituzione di vasti e variegati cataloghi, tutto ciò non costituisce una novità. A mostrarsi diverso è piuttosto il contesto in cui le proposte supereconomiche si vengono inscrivendo: diverso, verrebbe da dire, è il clima modernista che le accoglie. La cosa si rende particolarmente
evidente se ci si pongono due domande: primo, è ancora analoga a quella degli anni ’60 la posizione del libro
nel l’universo culturale di fine Millennio? E soprattutto: è ancora definibile in termini di divulgazione, cioè
come un allargamento verso il basso del prodotto letterario, questa nuova politica di vendita a prezzi molto
contenuti?

Una circolazione alternativa
Per quanto riguarda la prima questione, occorre considerare che negli anni ’60 i tascabili avevano una circolazione per molti versi alternativa a quella dei volumi
hard-cover da libreria. L’idea stessa di una biblioteca
casalinga costituita di «Oscar» e di «Pocket» restituiva
il senso di una acculturazione recente: era sì base per
una informazione letteraria cosmopolita e in via di
massificazione, ma ancora distinta, in termini di prestigio, di status intellettuale, dalla cultura umanistica
ufficiale. Oggi tutto questo è sempre meno vero: le stesse strategie promozionali, che tendono a porre su uno
stesso piano la presenza istituzionale di un testo letterario nelle librerie con la sua circolazione all’interno
delle grandi catene distributive, segnalano qualcosa di
importante. Il libro non è più se non uno dei media culturali smerciato nei luoghi della tradizione.
Le librerie stanno cambiando: con la concorrenza mul-

timediale, in particolar modo indotta dalla svolta informatica, esse si avviano a diventare un contenitore
assai eteroclito di videocassette, libri e testi elettronici (cd-rom). E qualcosa di molto simile sta del resto avvenendo da molto tempo presso le edicole e nelle cartolibrerie periferiche. Sempre più si sta attenuando cioè
la separazione tra alto e basso, tra circuito nobile del libro e circuito di massa (meno selettivamente motivato
e durevole, sino al limite dell’usa-e-getta). È questo,
per il libro, un aspetto di secolarizzazione, di perdita
dell’aura, che va considerato nella sua inevitabilità,
senza eccessivi rimpianti o lamentazioni anacronistiche. Non molto diversamente era capitato a un’arte
tutto sommato giovane e interamente industriale come il cinema, quando cominciò la riproduzione dei film
sul piccolo schermo (e tanto più oggi, attraverso la riduzione a gadgets delle videocassette).
È in questo ambito, di crescita multimediale e di accentuata desacralizzazione, che va considerata, senza
allarmismi, ma anche con un senso non ideologico delle trasformazioni, la seconda questione, inerente
l’eventuale funzione divulgativa della letteratura in
veste supereconomica. Nel corso degli anni ’60, gli
«Oscar» e i «Pocket» si rivolgevano a un pubblico nuovo,
costituito per lo più dalle nuove generazioni coinvolte
nei processi di scolarizzazione diffusa; ma anche da
settori popolari e di microborghesia extraurbana che,
attraverso la rete nazionalmente più diramata delle
edicole, trovavano un accesso al libro più pratico e vantaggioso.
Oggi tutto questo non appare più così scontato. Le iniziative supereconomiche, che pure largo successo di
vendita stanno avendo, non sembrano in grado (statistiche alla mano) di produrre un significativo allargamento verso il basso della fascia dei destinatari. Crescono, sì, ma leggermente i nuovi lettori; contemporaneamente, però, si assottiglia la fascia dei così chiamati lettori forti, cardine consueto del nostro mercato librario. Probabilmente è troppo presto per trarre indicazioni rigorose. Ma se così stessero le cose, rimarrebbe difficile parlare di una nuova ondata di divulgazione libraria.

Alla conquista dei giovani
E, per quanto inaspettato, e da salutare con gioia, il
caso dei «Miti-Poesia» rimane comunque eccentrico rispetto a questi ragionamenti: riguardando un riorientamento, all’interno dei due supergeneri prosa / versi,
della stessa inalterata massa di lettori. Forse, per l’intera operazione del supereconomico, sarebbe il caso di
parlare di un rilancio del libro all’interno di un mercato culturale che tende tecnologicamente a trascenderlo: una sorta di riconquista di territori, particolarmente giovanili, ormai invasi dalle scritture informatiche e
visuali. Ma senza la capacità di invertire in senso
strutturale la tendenza ormai epocale alla multimedialità e alla compresenza, tendenzialmente paritaria
e fungibile, delle forme espressive.

Articolo precedentemente apparso in «Letture» n. 538 giugno-luglio 1997. Per gentile concessione delle edizioni San Paolo.
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GLI ULTIMI ITINERARI

I quesiti di Rilke

C

C’è un librettino, declinato in una serie di edizioni diverse - alcune già uscite di catalogo – noto come
Lettere a un giovane poeta. L’autore è Rainer Maria
Rilke, e nella bella edizione Adelphi, quella con la traduzione di Leone Traverso, il Bul delle lettere di Cristina Campo1, Rilke esce davvero come l’estensore di
un piccolo, prezioso breviario laico. È un periodo, questo, nel quale va di moda questo genere di pubblicazioni, che esaltano la forma meditativa senza che il
lettore si preoccupi se il suo concetto di Dio si manifesti in conflitto oppure no con quello proposto.
In buona evidenza, in queste pubblicazioni non è
l’idea di Dio espressa dall’autore a interessare - non
ci importa dunque il pensiero di Rilke al riguardo di
Dio -, quanto la forma retorica, il dialogo che si cerca
di intessere con il lettore utilizzando un argomento
comune e sentito, come appunto Dio, e che si legge
nelle pagine di Su Dio, che chiudono le Lettere a un
giovane poeta.
«Vi confonde che io dica Dio e dèi e mi serva di
queste istituzioni (come dello spettro) per amor d’interezza credendo che anche voi dobbiate subito legare a questi nomi un oggetto?», scrive Rilke all’interlocutore, non senza malizia, non senza suscitare il nostro interesse.

1 C. Campo. Caro

Bul. Lettere a Leone Traverso
(1953-1967), Milano, Adelphi, 2007.

di Edgardo
di CarloLimentani
Delcorno

