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©I messaggi alla casa editrice i Francesco Mazzotta

Laterza, 120, anni di affetto dei lettori
n a ogni parte d'Italia ar-

«« Ll rivano testimonianze
che ci dicono quante persone
si sono formate sui nostri li-

bri»; raccon-
ta Maria La-
terza (in foto)
la storia e il
presente del-
la casa editri-
ce di famiglia
che lunedì

compie 120 anni. Raccoglien-
do in rete le preferenze dei
suoi lettori. a pagina 9

Centoventi anni di libri
«Quanti messagli
di auguri dai lettori»
La casa editrice
Laterza si festeggia
raccogliendo in rete
indicazioni sui titoli
più amati del suo
ricchissimo catalogo
di Francesco Mauotta

iamo nel cuore e
nella mente di
tutti gli italiani»,
dice Maria Later-

za. E in quel plurale tutt'altro
che majestatis c'è il senso di

un'appartenenza a una
grande famiglia, pro-
tagonista di una delle

storie più belle del-
l'imprenditoria e della
cultura meridionale,
capace di trasformare
nella più importante
casa editrice del Sud
una piccola cartolibre-
ria. Alla fine dell'Otto-
cento fu Vito Laterza,
ancora minorenne, ad
aprirla a Putignano
con l'aiuto del padre
Giuseppe e il coinvol-

gimento dei quattro
fratelli. Poi, la decisio-
ne di trasferirsi a Ta-
ranto e, qualche anno
dopo, a Bari, dove il io
maggio del 1901 Gio-
vanni, fratello di Vita,
annuncerà la nascita
della casa editrice Giu-
seppe Laterza & Figli,
folgorato dall'incontro
a Napoli con Benedet-
to Croce. Fu lui, il filo-
sofo dello «storicismo
assoluto», a suggerire
l'abbandono di opere
letterarie in favore del-
la saggistica diventan-
do, peraltro, l'autore di
riferimento dell'editri-
ce barese, dopo la
morte di Giovanni gui-
data a lungo da Vito
Laterza. Oggi quel-
l'esperienza viene por-
tata avanti da Giusep-
pe, Alessandro e, per
quanto riguarda la li-
breria, da Maria, che
per celebrare i 120 an-
ni dell'azienda di fami-

glia sta raccogliendo
sui social i risultati di
un'iniziativa sui libri
Laterza più amati dai
lettori. «Da ogni parte
d'Italia - racconta - ar-
rivano testimonianze che ci
dicono quante persone si so-
no formate sui nostri libri. E
pensare che tutto questo è ini-
ziato in un paesino di provin-
cia e proseguito a Taranto, cit-
tà che porto nel cuore. Alla fi-
ne dell'Ottocento aveva una
grande prospettiva. Non a ca-
so venne inizialmente preferi-
ta a Bari».
E qui inizia la grande av-

ventura nel segno di Benedet-
to Croce.

«Il suo nome rimarrà per
sempre sulla nostra carta
d'identità. Giovanni sapeva
che da solo non avrebbe mai
potuto compiere quel salto di
qualità, poi avvenuto grazie a
Croce. Ma anche Croce fu for-
tunato ad incontrare questo
giovane e intraprendente edi-
tore che diffuse con grande ri-
gore il suo pensiero».
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In che modo la mappa ge-
netica tracciata da Croce con-
tinua a indicare la strada?
«Rimaniamo editori di sag-

gistica, una scelta non facile.
La narrativa è più remunerati-
va. I nostri non sono libri da
classifica. Pubblichiamo au-
tori anche "difficili". ma che
hanno un loro pubblico. Pen-
so a Bauman. Ma anche a
Franco Cassano, che ci ha la-
sciati da poco, o a Barbero,
che con Dante è riuscito ad ar-
rivare in vetta alle classifiche.
Una bella soddisfazione».

Nell'era del digitale i libri
rappresentano uno strumen-
to di conoscenza al passo con
i tempi?
«Penso proprio di sì. E la

pandemia lo ha dimostrato.
Gli indici di lettura sono cre-
sciuti, e naturalmente ci au-
guriamo non sia solo una fase
momentanea. E chiaro che la
crisi ha fatto emergere la ne-
cessità di una dimensione
meno schiacciata sul presen-
te, più di meditazione e rifles-
sione. Poi, della morte del li-
bro cartaceo se ne parla da an-
ni, e non è mai avvenuta. Coe-
sisterà con altre forme di
lettura».
Qual è il prezzo per rima-

nere un editore indipenden-
te?
«Entrare in un grande

gruppo non ci interessa. Alla
ricchezza preferiamo portare
avanti un'impresa culturale
così come ci è stata consegna-
ta dai nostri genitori. E così la
lasceremo ai nostri figli, con i
conti in ordine, fondamentale
per continuare a restare indi-
pendenti».
In questi ultimi giorni si è

tornati a parlare di censura:
non dev'essere stato facile
potersi esprimere liberamen-
te in questi no anni.
«Non è stato facile essere

antifascisti durante il Fasci-
smo, con la polizia politica
che presidiava la libreria. Un
giorno arrivò una lettera del
ministero della Cultura DODO-
lare, che chiedeva di segnala-
re sia dipendenti che autori
ebrei. Giovanni rispose con
molta diplomazia che non gli
risultavano in catalogo autori
ebrei e che, a proposito dei di-
pendenti, non conosceva altra
razza se non quella dei popoli
pugliesi, tenaci e laboriosi».
Cosa ne pensa dell'idea di

un Salone del libro a Bari?
«L'idea è ambiziosa e po-

trebbe rappresentare un'im-
portante opportunità per la
città, se pensata anche come
volano per far crescere il siste-
ma delle biblioteche, da quel-
le di periferia al progetto nel-
l'ex Caserma Rossani. Insom-
ma, un Salone che contribui-
sca ad alimentare il livello di
lettura. Ma bisogna farlo par-
tire con solide basi economi-
che. Non possiamo permet-
terci fallimenti».

ED RIPRODUZIONE RISERVATA

Album
Dall'alto: Maria
Laterza in libreria
con Chiara
Saraceno; poi,
sempre in libreria,
Franco Cassano (a
destra), Zygmunt
Bauman (sotto a
sinistra) e Luciano
Canfora. A destra,
alcune copertine (fra
le tante) importanti
della storia di casa
Laterza
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Cassano

I1 pensiero
meridiano

Alessandro Barbero
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Maria Laterza
Le testimonianze
di chi si è formato sui
nostri testi arrivano
da tutta Italia
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Riapronoristormrti, cinema e musei

Ccnlrt~rnti anni ui i iii
«Quanti messuggl
di auti:uri dai le  I uri»
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