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Gli incontri

TORINO — Si parla di maestri al Salone del libro di Torino.
Se n’è parlato ieri alla tavola rotonda organizzata dal
premio Giuseppe Bonura per la critica militante, che
«Avvenire» quest’anno ha attribuito a Ezio Raimondi. Il
quale, da vero maestro, ha parlato soprattutto degli allievi:
«I loro volti — ha detto — in mezzo secolo di
insegnamento, mi hanno restituito il senso del presente, in
un continuo dialogo, sommesso, con la grande letteratura.

per interessi commerciali i dati personali.
E guadagnano miliardi. Io non mi faccio
controllare».
Enzesberger si alza, in questo appartamento all’ultimo piano di una casa moderna che domina l’Englischer Garten. La strada di Schwabing dove lavora è una specie
di regno del silenzio in una Monaco chiassosa, un po’ malmessa, percorsa giorno e
notte da non identificate orde di gente che
parla inglese. Fa scorrere l’acqua per renderla più fresca, riempie due bicchieroni azzurri, aggiunge un cubetto di ghiaccio. Poi
si accende una sigaretta. È un uomo allegro, che scoppia in una risata fragorosa appena scatta la scintilla del dubbio. Le sue
riflessioni sui nuovi mostri del ventunesimo secolo, Google, Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, hanno fatto molto discutere. Ancora di più quelle sulla «super-burocrazia» di Bruxelles. Ma non vuole essere
iscritto alla lista dei nemici dell’Europa. «Effettivamente le istituzioni dell’Unione hanno qualche somiglianza con un Politburo.
Con il voto io posso mandar via il mio governo. La commissione europea è inamovibile. Il deficit democratico esiste, è un fatto
strutturale. Ma voglio essere chiaro che
l’elogio del progetto europeo viene prima
della mia polemica. Cerco di distinguere le
cose positive dalle sciocchezze».
Parlare di Europa porta inevitabilmente
a ragionare sulla Germania, sulla sua immagine di «cattiva» che vuole imporre l’au-

sterità a tutti. Enzensberger da giovane si
accorse che «essere tedesco non è una professione» e decise di aprire completamente il suo orizzonte. Oggi non si sente vicino
al malumore contro il suo Paese. «Anche il
successo — osserva — può essere un inconveniente. Perché non piace agli altri. Sono fenomeni transitori, attacchi di nervosismo. In fondo anche l’epoca dell’anti-americanismo si sta esaurendo». In questo quadro, il suo giudizio su Angela Merkel è
«semplice». «La gente è contenta di lei perché la vede come una mamma. Durante la
crisi della Lehman Brothers andava in televisione per rassicurare i tedeschi sui loro
soldi in banca. Nessuno avrebbe mai pensato che avrebbe assunto questo ruolo, non
solo in Germania. La conclusione è che
non bisogna mai sottovalutare una donna.
È un errore che fanno tanti. Tutti gli esponenti di primo piano dei partiti lo hanno
fatto. Anche Helmut Kohl». «La politica —
aveva premesso all’inizio — non è però il
mio terreno preferito. Anzi, nei suoi confronti ho una certa insofferenza». D’altra
parte, è lui che ha scritto, in Mausoleum,
Trentasette ballate tratte dalla storia del
progresso, che «i lebbrosi sotto la decrepita veranda lungo il Rio delle Amazzoni»
non capivano ciò che diceva il giovane Ernesto Guevara de la Serna, «e continuavano a morire». La politica non sarà il suo
campo, ma molte cose le ha intuite in anticipo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli eventi

] Hans Magnus
Enzensberger
incontra i lettori
al Salone del libro
di Torino domenica,
nella Sala azzurra,
alle 13.30; interviene
Marino Sinibaldi.
Il grande scrittore
tedesco, nato
a Kaufbeuren nel
1929, presenta
il suo nuovo libro,
«I miei flop preferiti.
E altre idee
a disposizione delle
generazioni future»
(Einaudi, pagine 238,
e 19,50): una
affettuosa e ironica
retrospettiva
dei «tonfi»
e dei progetti falliti
da Enzensberger
nel corso di oltre
cinquant’anni
di poliedrica attività
intellettuale che
comprende poesie,
saggi politici e
sociologici, romanzi,
libri per ragazzi
e anche coraggiose
imprese da editore
] Antonio Soler
è ospite del Salone
del libro domani:
incontra i lettori
alle 18 in Piazza
di Spagna;
interviene Sebastiano
Triulzi. Il nuovo
romanzo di Soler, «Il
sonno del caimano»
(Marco Tropea
editore, traduzione
di Paola Tomasinelli,
pagine 192, e 14,50)
è appena arrivato
in libreria. Nato
a Malaga nel 1956,
scrittore, giornalista
e autore televisivo,
Soler è considerato
una delle voci più
interessanti della
narrativa spagnola
contemporanea.
In Italia sono usciti
«Gli angeli caduti»
(il Saggiatore, 2000),
«Il nome che ora
dico» (Tropea, 2003)
e «Il cammino degli
Inglesi» (Tropea,
2008) che ha
ispirato l’omonimo
film diretto da
Antonio Banderas

Torino» con Boosta dei Subsonica spiegando a tanti che si
considerano creativi di non sopportare questa parola
perché «Uno fa, non è creativo». Oggi torna, dopo anni di
assenza dal Salone, anche Sebastiano Vassalli (foto). Per lui
niente presentazioni né lezioni ma solo un brindisi con i
biscottini di Novara allo stand di Interlinea che pubblica
«Maestri e no»: dodici incontri tra vita e letteratura,
dall’apostolo Paolo a don Milani. (Cr.T.)

Dibattito Dopo il franchismo una ventata di libertà. Poi è arrivata la degenerazione mediatica

Chef e stilisti come intellettuali
Spagna, la tv impone i suoi modelli anche agli scrittori
di ANTONIO SOLER

Naturalmente la creazione letteraria esigente è sempre stata minoritaria. L’innalzamento dell’età scolare e
l’accesso all’istruzione esteso a tutte
le classi sociali potevano far sperare
nel risveglio di un maggiore interesse. Ma così non è stato. Però non è
questa la cosa più grave. La cosa più
grave non è che gli intellettuali e gli
scrittori siano minoritari, bensì che
stiano diventando pesantemente
emarginati. Non si tratta più di essere al centro del crocevia sociale all’interno di un ristretto gruppo ma di essere relegati nella periferia sociale in
cui tutto quello che si dice o si pensa
è ininfluente. Una figura periferica.
L’intellettuale è un eccentrico, che si
dedica a questioni strane o curiose, e
a volte viene esposto in pubblico per
ricordarci che esiste. Proprio come
gli artisti del circo o i metereologi
che studiano il clima al Polo Nord.
L’intellettuale ne è responsabile?
In parte. Vargas Llosa porta a esem-

Q

uando il franchismo era ormai agli sgoccioli, un mondo nuovo si profilava all’orizzonte. Un mondo incerto e pieno di dubbi politici e sociali.
Ma in quella nebulosa c’era chi riusciva a intravedere qualche certezza,
per esempio che dopo la caduta della
dittatura sarebbero emersi materiali
letterari importanti: romanzi, saggi,
libri di poesie che erano rimasti chiusi in cassetti e cartelline sigillate ad
aspettare l’avvento della libertà per illuminare gli spagnoli istruiti. Ma
non accadde niente di tutto questo.
Non c’erano conigli nel cappello a cilindro.
Nell’ambito letterario si rivelò tutto più normale e meno straordinario
di quanto alcuni avessero previsto.
Sì, è vero, nei primi anni di transizione politica lo sguardo del lettore spagnolo si rivolse verso i suoi stessi autori, che ottennero maggior protagonismo rispetto agli ultimi tempi del
regime franchista. A questo contribuì senza dubbio la fine dello sperimentalismo in cui si erano imbarcati
molti scrittori dalla metà degli anni
Settanta. Si recuperò quella che i critici dell’epoca chiamarono «la
narratività». Vale a dire, lo spirito puramente romanzesco. La costruzione
di romanzi meno criptici e più aperti, dopo che le innovazioni delle vecchie avanguardie erano ormai state
digerite e assimilate senza stridori.
Mentre i romanzieri spagnoli godevano di una maggiore accoglienza da
parte dei loro lettori naturali, cominciò a incubare un veleno che oggi si
diffonde apertamente nell’aria. Cominciò a cristallizzarsi l’idea che con
il franchismo e la fase più dura della
transizione fossero finiti i tempi della resistenza e arrivasse l’ora della facilità e della distensione. Stavamo diventando un Paese prospero e questa idea coinvolgeva tutto. I soldi, il
benessere materiale e anche la letteratura. A questo bisognerebbe aggiungere la forte scommessa sulla
cultura popolare da parte delle nuove istituzioni. Inoltre, la Spagna si
univa alle correnti estere che puntavano a una maggior commercializzazione della letteratura, privandola
della vecchia aura di sacralità che aveva in passato.
La rinnovata industria editoriale
spagnola, entro i suoi limiti, cominciava ad appropriarsi di certi modelli

«LA FAMIGLIA», OPERA DI FERNANDO BOTERO

Il ritorno di Vassalli
ma solo con biscottini
e senza discorsi

Il mio lavoro è nato quasi sempre dalle lezioni, la mia storia
è legata a quel gruppo di persone che ha continuato ad
essere, negli anni, il mio referente». E mentre Paolo
Giordano dialogava con quella che considera una sua
maestra letteraria, la scrittrice Elizabeth Strout, anche Carlo
Fruttero, che forse maestro non si sentiva, protagonista di
un ricordo molto affollato in Sala gialla, impartiva la sua
lezione di ironia e leggerezza, attraverso il video «Surfin’

Antonio Soler,
ospite domani
del Salone di
Torino, è autore
de «Il sonno
del caimano»
(Tropea, 2012)

discografici o cinematografici del momento: promozione degli autori e dei
libri, pubblicità, tentativi di influenzare in modo massiccio i gusti e le esigenze del mercato. Lo scrittore doveva diventare un individuo mediatico
e versatile, in grado di opinare su qualunque argomento umano o divino
in dibattiti radiofonici o televisivi,
sempre che fosse ammesso nell’ingranaggio del prodigio televisivo. Naturalmente, allo scrittore veniva richiesta maggior leggerezza nella scrittura, maggior facilità di comprensione
per un lettore rilassato e non esigente. Il pensiero doveva ingegnarsi a diventare intrattenimento se voleva rivestire un ruolo importante nel mondo confortevole e opportunista in cui
stavamo cominciando a vivere.

L’affondo
Talvolta, dietro l’apparente
oscurità di alcuni pensatori,
come Derrida, non c’è davvero
nulla, solo una sterile posa

Tutto questo è successo parecchio
tempo fa. Adesso stiamo raccogliendo i frutti di quello che abbiamo seminato. La figura dello scrittore letterario corre il rischio di diventare puramente marginale all’interno della
società. I portavoce del mondo culturale, come hanno detto in diverse occasioni alcuni intellettuali, tra cui Fernando Savater o Mario Vargas Llosa,
sono gli stilisti o gli chef. Anche i designer o gli attori. Sono loro ad aver
sostituito i filosofi o gli scrittori. Nel
gran bazar dell’informazione regna
una confusione enorme, però, nel
dubbio, hanno sempre la precedenza
i rappresentanti della gastronomia o
delle passerelle per garantire la copertura della quota culturale. I mezzi
di comunicazione propongono un’intervista o un reportage su un sarto o
un cuoco e così considerano coperta
la sezione della cultura del giornale o
della rete televisiva. Quando un libro
o uno scrittore compaiono sullo
schermo televisivo in Spagna bisogna fare gli scongiuri. Perché, in
quel caso, di solito l’autore è morto e
se ne legge il necrologio.

pio Jacques Derrida, intellettuale
criptico che nasconde il suo messaggio dentro un guscio inaccessibile,
ma, rotta la corazza, si scopre che
non contiene praticamente nulla. Solo aria. È vero che lo scrittore dev’essere permeabile all’ambiente che lo
circonda, intelligibile. Se si rinchiude in una torre d’avorio, facendo appello a una presunta natura aristocratica, favorisce la propria esclusione
sociale e addirittura, com’è successo
a molti intellettuali durante la Repubblica di Weimar, incoraggia la figura
del superuomo, dell’élite che si situa
su uno scalino più alto dei comuni
mortali. È vero, lo scrittore non deve
lanciare messaggi oscuri né ammantarsi di un’assurda aura da semidio.
Tuttavia, per quanto cerchi di mantenere l’equilibrio tra l’altezza della sua
creazione e la trasparenza, il suo ruolo sociale sarà in altre mani, in quelle
di un mondo che si sta ipotecando
sempre più chiaramente non al pensiero debole ma alla pura facilità, alla
frivolezza.
(Traduzione di Elena Rolla)
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Mutazioni Una tavola rotonda sulla «rivoluzione della Rete» coinvolge tutti i principali gruppi. «Dobbiamo prendere una strada entro 12-24 mesi»

Gli editori davanti alla sfida di Amazon: bisogna fare presto
dal nostro inviato
CRISTINA TAGLIETTI
TORINO — Il tema è «Vivere in Rete», ma per gli editori bisognerebbe aggiungere «Vivere in Rete ai tempi di
Amazon». Perché di questo hanno parlato ieri al Salone i rappresentanti dei
principali gruppi italiani in una tavola
rotonda che vedeva assente proprio il
colosso di Seattle che, dopo una prima
adesione, ha deciso di non partecipare. Nonostante un certo ottimismo di
fronte ai dati sull’avanzata del digitale
(e alle previsioni) snocciolati da Andrea Rangone dell’Osservatorio Politecnico di Milano e da Vincenzo Russi del
Cefriel, il punto sul futuro dell’editore
più allarmante l’ha fatto Riccardo Cavallero, numero uno di Mondadori,
quando ha detto che è «pericoloso pensare di avere tempo per reagire alle sfide tecnologiche, i grossi gruppi possono cadere se non si prende una strada

precisa nei prossimi 12-24 mesi.
Un’azienda come Mondadori ha dei
vantaggi perché opera su media diversi, ma rischia anche più di una piccola.
È chiaro che un -12% del mercato librario per un grande gruppo può avere un
impatto molto forte». L’editore del futuro, secondo Cavallero, sarà più simile a un produttore teatrale: dovrà «mettere insieme un cartellone da portare
sui vari dispositivi».
La rivoluzione digitale è paragonabile, secondo Gian Arturo Ferrari, soltanto alla nascita della stampa. «Tutte le
figure cambieranno, cambierà la nozione di libro. D’altronde questa rivoluzione è fatta da produttori dell’hardware
(Apple) e del software (Amazon e Google) che di fatto hanno già trasformato
il libro in una cosa che chiamano contenuti». Fine dell’editore dunque? «Il
grosso tema è quello della disintermediazione — dice Alessandro Bompieri
di Rcs Libri —. Un fenomeno come

Ieri primo giorno del Salone (Ansa)

quello del self-publishing lascia intendere che si possa saltare ogni forma di
mediazione. Il mercato americano dell’autopubblicazione nel 2011 è stato di
30 milioni di dollari, ma con un numero di libri enorme, alcuni dei quali hanno venduto poche copie. A parte alcuni casi eclatanti come Amanda
Hocking, il vero business lo fa Amazon
che prende il 30%. E poi gli autori che
emergono cercano comunque un editore che li pubblichi anche sulla carta. Il
vero problema è che Amazon riesce a
controllare la fase finale, quella della
vendita, e questo gli dà un vantaggio
competitivo».
L’editore resisterà anche secondo
Stefano Mauri, amministratore delegato del gruppo Gems. «Continuerà a fare quello che fa ora: scouting e la proposta di libri sul mercato. Certo, dovrà
competere non con i 60 mila titoli che
ora escono in un anno in Italia, ma con
qualche milione. Il rischio è che si for-

mino posizioni dominanti, ma ci sono
autorità preposte per tutelare gli editori da questo, come l'Antitrust».
Che fine faranno le librerie in tutto
questo è l’altro grande tema che preoccupa gli addetti ai lavori. Cavallero non
si stupirebbe «se Amazon adesso aprisse anche dei negozi fisici», Dario Giambelli delle Librerie Feltrinelli sostiene
che la rivoluzione non è certo dietro
l’angolo: «C’è anche un’operazione mediatica e pubblicitaria gestita in modo
efficace da alcuni operatori economici.
Non mi scandalizza la parola "imperialismo" riferita ai grandi player: significa solo prendere atto di fatti che hanno un impatto sociale. In realtà, i tempi di questi cambiamenti sono lunghi.
Nelle librerie c’è un rapporto sociale,
non solo affaristico che è ancora necessario». Anche secondo Mauro Zerbini
di Ibs, il retailer online che si è appena
fuso proprio con le librerie fisiche Melbookstore, «non bisogna temere l’inno-

vazione tecnologica ma i monopoli, anche se mi rendo conto che dal momento che chi porta l'innovazione tecnologica è anche chi cerca di imporre il monopolio, il rischio è buttare il bambino
con l'acqua sporca».
Carmine Donzelli reagisce alla «pressione digitale» con una provocazione
simbolica, riempiendo lo stand di scatoloni per ricordare che la maggior parte dei libri sono ancora di carta. «Non
è polemica, ma semplicemente che il
supporto per me è il mezzo, non il fine. Qualunque innovazione quando aggiunge potenzialità è benvenuta, ma vedo troppo poca sperimentazione intorno all’ebook. A me va bene qualunque
canale, ma come editore mi devo assumere la responsabilità di che cosa ci
metto dentro. Quello che noi cerchiamo di fare ora è dare maggiore intensità alla qualità cartacea dei nostri libri,
facendo attenzione alla grammatura,
alla grafica. E poi vogliamo pensare a
dei progetti digitali specifici, che abbiano senso per i nostri libri».
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