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Le case dei libri
1 Mulino, storica casaIXeditrice bolognese,
molti libri nascono a

pranzo, tra una portata e l'al-
tra. Nella piccola stanza vicina
alla sala riunioni dove si serve
il buffet o nei ristoranti sotto i
portici. Perché per i «mu-
gnai» la convivialità è «un va-
lore che non fa ombra al rigo-
re» e l'idea di fondo resta la
stessa degli inizi, «prendere il
meglio che c'è nell'università,
nei centri di ricerca, nelle isti-
tuzioni, tra gli intellettuali e
portarlo nel paese. E farlo con
i libri e con le riviste ma anche
con gli eventi pubblici».
E cominciato proprio da

Bologna, dalla sede del Muli-
no in Strada Maggiore 37, il
viaggio di Cristina Taglietti,
firma del Corriere della Sera
che da anni si occupa di libri e
di editoria. Tra le sedi di quat-
tordici case editrici italiane,
da Milano a Palermo, per sco-
prire cosa si nasconda dietro
porte che per i lettori solita-
mente rimangono serrate.

Risvolti di copertina, edito
da Laterza, nelle sue 176 pagi-
ne si aggira tra gli apparta-
menti di poche stanze dei
marchi più piccoli e i palazzi
dei grandi gruppi editoriali.
Tra sgabuzzini adattati a cuci-
notti per le pause caffè e can-
tine trasformate in depositi,
come nel caso del Mulino.

Il libro verrà presentato do-
mani a Bologna, alle 18 nella
Biblioteca dell'Archiginnasio
nell'ambito del ciclo «Le voci
dei libri», con l'autrice a collo-
quio con protagonisti del
mondo editoriale come Giu-
seppe Laterza, Ugo Berti del
Mulino e Federico Enriques di
Zanichelli e letture a cura del-
la scuola di teatro di Bologna
Galante Garrone.

Alla Zanichelli e alla sua se-
de, in via Irnerio 34, è dedica-
ta un'altra delle gustose incur-
sioni, in un edificio ben diver-
so dalla sede del Mulino. «In
stile fascista monumentale,
rivestito di marmo e granito,

L'opera «Una, sola, multitudine», per gentile concessione di Pierpaolo Rovero

«Risvolti di copertina», i segreti svelati
degli editori italiani dal Mulino alla Zanichelli
Domani Cristina Taglietti all'Archiginnasio
costruito su disegno di Luigi
Veronesi», lo descrive Tagliet-
ti, per una «casa editrice che
ha con la città un rapporto di
distaccata partecipazione, po-
liticamente consumata nel-
l'area di sinistra». A differen-
za ancora del Mulino, che «ha
ispirato almeno due stagioni
politiche, quella del centrosi-
nistra e dell'Ulivo».

La guida tra i piccoli uffici,
popolati da molti giovani, è il
direttore editoriale Giuseppe
Ferrari, in Zanichelli da quasi
trent'anni. Tra manuali desti-
nati alle scuole, paragonati a
strumenti «come il cacciavite
per l'elettricista», e un'atten-
zione crescente alle nuove
tecnologie, ebook con anima-
zioni, app per smartphone e
figure come il matematico
svizzero Christian Biasco, tra-
scorsi in campo finanziario
prima che i suoi video didatti-

Da sapere ci lo trasformassero in una
star del web.
In ognuna delle case editri-

ci la visita è in realtà l'occasio-
ne per raccontare dall'interno
un campione variegato di un
panorama sempre più multi-
centrico, dalla Palermo della
Sellerio alla Milano capitale
dell'editoria.

«I libri italiani - conferma
Taglietti - in fondo nascono
proprio in casa. Per questo so-
no andata a vedere copre sono
le stanze dove si creano i be-
stseller o dove arrivano i ma-
noscritti. Molte case editrici
sono in appartamenti o in sa-
lotti trasformati in ufficio, in
Zanichelli ci sono ancora i
campanelli. Nel percorso ho
inserito anche realtà meno
prevedibili, come Bao Pu-
blishing per il lavoro che ha
fatto sui fumetti o NN per l'in-
tuizione nello scovare uno

• Domani
nella Sala dello
Stabat Mater
dell'Archigin-
nasio alle 18
Cristina
Taglietti,
giornalista del
«Corriere della
Sera» presenta
«Risvolti
di copertina»
(Laterza,
pp. 158,
€12,75,
ebook € 9,90).

scrittore come I{ent Haruf».
I cambiamenti profondi de-

gli ultimi anni non sembrano
però aver intaccato quell'ani-
ma artigianale che ancora al-
berga nell'editoria italiana,
lontana dalle grandi concen-
trazioni americane. Perché,
Taglietti ne è convinta, «la se-
de di ogni casa editrice ris-
pecchia in fondo le scelte edi-
toriali», dalle opere d'arte del-
la collezione familiare nello
studio di Elisabetta Sgarbi alla
collezione di carta velina di
arance di Enzo Sellerio. La ca-
sa editrice palermitana è
quella che apre la sequenza e
nella stanzetta adiacente al-
l'ingresso, svela Taglietti, c'è il
quasi novantenne Beppe Ajel-
lo, lettore di manoscritti che
filtra tutto ciò che viene pro-
posto e che «sembra il perso-
naggio di un romanzo».
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