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L'INTERVISTA

Il laboratorio
del mondo
che verrà
Prima la discussione sui canali digitali, i podcast e un festival sul web
infine l'oggetto di carta. Ecco la rivoluzione di Giuseppe Laterza:
"L'epidemia ha cambiato tutto, oggi anche Croce userebbe Instagram
díSimonetta Fiori
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discussionesuicanalidigitali,mentre
aottobre usciràillibro dicarta.
Quandoincasaeditricesono arrivatii
saggirichiesti,ci siamo resicontoche
c'era unoscartotral'attualità del
progettoeitempidellibro.Eallora
abbiamocominciatoa ragionaresu
come potessimoinaugurareun
workingin progressin cuiillibro
naturalmenteresta,maèaffiancatoda
altristrumenti».
Sono i nuovicanali digitali in cui ci
siamo imbattuti durante la
pandemia.
«Ionon avevoalcunafamigliaritàcon
InstagrameFacebookedèstata
l'ultimagenerazioneLaterza-Antonia
eBianca -asuggerirmiquestocanale.
Devo direcheaiuta moltolavorarein
unaredazioneincuila maggior parte
sono IThntenni.Malatecnologiada
sola non basta.Occorronoleidee.Esin
daiprimigiornidella pandemiaintasa
editricecisiamoinventatiunaserie di
dialoghicon gliautoricheabbiamo
chiamato CasaLaterza.L'iniziativa ha
avutosuccesso».
Da qui l'idea di rivoluzionare la
produzione editoriale.
«L'oggetto dicartasarà precedutoda
unaseriedidialoghionline,anchesul
sitodell'Ansa A metàluglio
registreremo deipodcastconle
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intervisteagliautoridelMondodopola
finedelmondo.Ein prossimità
dell'uscita dellibrovorremmo
organizzare unfestiva'digitaledove
ciascuno studioso siconfrontacon un
ministro,unleadersindacale,un
capopartito:che pensadella mia
proposta?Sipuòrealizzare? Gli
aggiornamentipotrebberoconfluire
in une-bookcheaffiancaillibro
quandoviene pubblicato».
Ma non c'è il rischio che il libro
arrivi in libreria già "vecchio"?
«Estato il primodubbio deldirettore
commerciale,ma pois'èconvintoche
illibro potrà solo beneficiaredella
discussione.Pensoaun vecchiofilm di
Nanni Moretti,suicuierascoppiato il
dibattito diversi mesiprimadell'uscita:
anchesecredevamodisapergiàtutto,
ciprecipitammoavederlo.Parlava
della nostragenerazione,cosìcomeil
Mondodopolafinedelmondoci
riguardatutti.Eilvantaggio
dell'oggettodicartaèchesolo làtrovi
l'insieme deitesti».
Quindi il dibattitto digitale è
visto in chiave promozionale?
«Non solo.Sicuramentec'è questo
elemento.Lafortuna diun libro si
consuma nelgiro di pochissimi
giorni:se non parte subito,scompare
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apandemiaha
cambiatoancheil
mestiere
dell'editorenonla
suarnissionechenel
nosfrocaso,dai
tempidiBenedetto
Cruw,èiimastaintegra,ossiala
fomiazionedelleclassidirigenti.Maha
mutatolemodalitàdellaproduzione
editorialepercuiillibrudiveulapartedi
unacastellazionedimedia,alcentrodella
qi nalecèl'autore».Eredediznatradizione
ultracentenaria,GiuseppeLaterza
raccontaletrasfomiazioniportatedal
vin_isneliuniversodeiibriAnchetragli
scafFalicèun"prima"eun"dopo".Eil
nuovoinizioèrappreseulatodaun
volumecheemblematicamentesi
irrtitolalmondodopoionedplmonda
cinquantaintellettualiriflettonosui
nuoviscenarinell'organizzazione
politica sociale,ewnomicaEil
cinquantunesimo,l'editore,fuoridal
testoannuncialasuarivoluzione.
In che cosa consiste la novità?
«Illibroèsolo unodeisoggettidel
cantieremultimedialecheapriremoa
breve.Enonvieneprimadialtre
iniziative,nelsensoche saltala
consecutio solita primaescefllibro,
poicominciala promozione.In questo
caso partiamosubitoconla
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bibliofilo».
Vito Laterza rivoluzionò la
saggistica inventando i
libri-intervista.
«Oggilifannotutti,maall'epoca
rappresentòunarottura perché
importava nell'editoria un genere
consideratoesclusivamente
giornalistico.Unacasaeditrice non
campacentovent'annisenza
innovazione».
Anche il suo nuovo cantiere
multimediale contamina l'editoria
con il giornalismoelo spettacolo.
«Stiamo preparandocon Alessandro
Portelliunpodcastsi ella metaforadel
treno nella culturaamericanache
metteinsieme la canzone,ilteatro,il
racconto.Seguirà dopolo spettacolo
Esiste un ecosistema della cultura
dove i libri convivono con il cinema.
la musica, il lavoro teatrale. Ed È
questo ecosistema che potrebbe
contribuire
alla
crescita
democratica».
In che modo?
«Parto da un dato.Un miotascabile
vende molto meno diun economico
diPenguin,ma nelle prime edizioni
realizzo quasilo stesso risultato della
casa editriceinglese.Cosa vuoidire?
Esiste una grande povertà nella
culturadi massa,ma possiamo
contaresu una élite disvariati milioni
dilettoriforti.Appartengonoatutte
leclassisociali esono glistessiche
vannoalcinemaeleggono igiornali.
Il giornoche questa élite governeràle
imprese,le banche,ilParlamento,la
scuola,la burocrazia,il nostro sarà un
paese migliore».
Portare il ceto colto alla guida del
paesefa parte del lavoro
dell'editore?
«Credodisì.Ilnostro mestiereè
trasformarebuoneideein senso
comune.Nel2002pubblicammo
ModernitàliquidadiBauman.
Quell'aggettivonon esisteva nel
dibattito pubblico,ogginelbeneenel
malesene parla anchealbar.Questo,
alla fine,èilsenso più profondo del
nostrolavoro».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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dalle vetrineedaitavoli.Eimportante
quindiche non arriviin libreriacome
un oggetto sconosciuto.Però nella
scelta delcantiere multimediale
interviene un secondoelemento che
riguarda ilruolo della casa editrice,
cosìcomel'avevadisegnato
Benedetto Croce».
Croce si sarebbe buttatosu
Instagram?
«Seservealla missione,perchéno?La
Laterzaèstata pensatacomeluogo di
formazionedelle classidirigenti:
imprenditori,professionisti,
insegnanti,giornalisti,sindacalisti.Un
luogo dovesicontribuisceacostruire
lademocrazia,nelsensoindicato da
AmartyaSen che misuravala maturità
democraticasulla qualitàdeldibattito
pubblico.Danoiil problemaèproprio
questo:la mediocritàdiuna
discussioneschiacciata sulle modalità
internedelgiocodeipartiti.Ogginoi
possiamointervenirein vari modi,non
solocon ilibri.Ela stabilitàeconomica
dellacasa editrice,rinsaldata negli
ultimianni,cipermettedifarlo.Anche
su questol'accordocon miocugino
Alessandroètotale».
In tempi difficili,su cosa si basa la
stabilità della Laterza?
«Sulcatalogo,innanzitutto:
rappresentail50percento dei
fatturatisiadella varia sia della
scolastica,grazieall'impegno ditanti
bravilibrai.Esireggesu alcunirecenti
bestsellercomeisaggidistoria di
Alessandro Barbero,ilibri sulle piante
diStefano Mancusoolariflessionesul
greco diAndrea Marcolongo.Poici
sonoifestivalchefatturanocomeuna
collana.La miapiùgrande
soddisfazione,daimprenditore
culturale,èavereottenutochele
Lezionidistoria sifinanziassero da
sole:le persone pagano perascoltare
unostudioso.Non èbanale».
Il successo deifestival,ora il nuovo
cantiere multimediale.É evidente
che oggi la circolazione culturale non
passa solo attraverso la lettura dei
libri.Considera il libro un oggetto
culturalesuperato?
«Direimeglio:èun oggettoche
necessita uncompletamento,manon
ètramontato.Illibro non può morire
perchérimaneilluogo principale
dell'immaginazioneedella
complessità.Maèpursempreuno
strumento,non ilfine ultimo.Mi
ricordol'uscitainattesadimio padre
Vito duranteun seminario alla scuola
Mauriperlibrai.Un editores'era
profuso nell'elogiocommossodel
profumodellacartaedelfruscio delle
pagine.Mio padre s'eraalzatoin piedimaiosono un editore,non un
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Lavori in corso
II progetto
e gli autori
Il mondo dopo la fine del
mondo,libro in uscita a
ottobre per Laterza, raccoglie
i saggi di cinquanta studiosi e
opinionisti(tra gli altri Marta
Dassù, Carlo Galli, Ilvo
Diamanti, Carlo Petrini, Lucio
Caracciolo, Tito Boeri, Chiara
Saraceno,Carlo Petrini,
Federico Rampini, Andrea
Gavosto e Giuseppe
Pignatone). Gli autori
analizzano le trasformazioni
del mondo causate dalla
pandemia,descrivono
possibili scenari e offrono
indicazioni per la gestione
della crisi. Il volume è il punto
di arrivo di un cantiere
multimediale che si apre in
questi giorni: ogni settimana,
sul sito della casa editrice e sui
suoi canali social, saranno
pubblicati contributi e
dialoghi coordinati da
Giuseppe Laterza.

Editore
Giuseppe Laterza,63 anni
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Ilmio mestiere
è trasformare
buone intuizioni
in senso comune
come è accaduto
con ilconcetto
di modernità liquida
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