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NASCEVA IL 10 MAGGIO 1901 LA CASA EDITRICE DA 120 ANNI PROTAGONISTA DELLA GRANDE CULTURA

Da Bari all'Europa, con i consigli di Croce
posi Laterza scelse arte, politica e storia
Il 10 maggio 1901 Giovanni Laterza annunciava con una lette-
ra circolare la nascita della sua Casa Editrice, come prosecuzio-
ne dell'attività della Libreria e della Tipografia Gius. Laterza &
Figli di Bari. Peri 120 annidi una grande protagonista dell'edi-
toriaitaliana di cultura, che coincidono con i 20 anni dalla mor-

ALESSANDRO LATERZA
GIUSEPPELATERZA

11901 è un anno decisivo
per Laterza, non solo per-
ché segna cronologica-
mente l'inizio diunpercor-
so secolare. E infatti denso
di eventi che definiranno

il profilo di una Casa Editrice
che di assolutamente certo
aveva solo il motto: constan-
ter et non trepide. Giovanni La-
terza non aveva affatto un'i-
dea chiara di quale specifico
percorso intraprendere. [...]
L'incontro con Croce è decisi-
vo per i destini della Casa Edi-
trice perché salda le sorti di
una timida iniziativa editoria-
le di provincia all'ambizioso
programma crociano di co-
struire e diffondere una cultu-
ra di forte impianto idealisti-
co e storicistico. [...]
Croce tracciò nel giro di po-

chi mesi quella che di fatto è

In pochi mesi

don Benedetto traccia
la "mappa genetica"

dell'impresa

stata, ed è ancora oggi, la
«mappa genetica» della Later-
za. In primo luogo, di fronte al
n. 1 della Biblioteca di Cultu-
ra Moderna, oltre ad afferma-
re il proprio primato di recen-
sore severo, manifesta con
chiarezza la necessità di perse-
guire costantemente un obiet-
tivo di qualità. In secondo luo-
go, all'editore principiante
che aveva immaginato di tro-
vare il suo bacino d'autori a li-
vello regionale e meridiona-
le, indica la strada maestra
della cultura europea, sugge-
rendo la realizzazione del vo-
lume n. 2 della Biblioteca di
Cultura Moderna: L'Italia
d'oggi di Bolton King e Tho-
mas Okey, che tracciano, con
l'occhio disincantato dell'os-
servatore straniero e con uno
stile molto semplice e chiaro,
un solido quadro dell'Italia al-

"Credo che fareste
bene ad astenervi

dall'accettare
romanzi e novelle"

te di Vito Laterza, viene pubblicata l'edizione aggiornata del
Catalogo storico 1901-2020, curata da Michele Sampaolo, con
una introduzione di Alessandro e Giuseppe Laterza. Ne propo-
niamo qui uno stralcio, unitamente a un vivace scambio episto-
lare tra il fondatore e il suo mentore Benedetto Croce.

le soglie dell'età giolittiana, a
quarant'anni dall'Unità.
Infine — ma ciò risale per la

verità al giugno 1902 — invita
chiaramente Giovanni Later-
za ad abbandonare il proget-
to di pubblicare opere lettera-
rie. Di fronte alla raccolta di
novelle I vagabondi di Gorkij,
Croce va ben oltre il semplice
suggerimento di non inserir-
la nella Biblioteca di Cultura
Moderna: «Quanto alle novel-
le del Gorkij, son di parere
che non si debbano compren-
dere nella stessa biblioteca.
Credo poi che fareste bene
ad astenervi almeno dall'ac-
cettare libri di romanzi, no-
velle e letteratura amena: e
ciò per comparire come edito-
re con una fisionomia deter-
minata: ossia come editore
di libri politici, storici, di sto-
ria artistica, di filosofia, ecc.:
editore di roba grave».
Giovanni Laterza pubbli-

cherà nel 1903 le novelle di
Gorkij e, insieme, Nella vita.
Novelle di Salvatore Di Giaco-
mo e Occhi sereni: novelle e

profili per giovinette di Rosa
De Leonardis. Ma lo farà fuori
collana, nelle «Opere varie».
Dopo di che, però, alla let-

teratura in senso proprio non
si accosterà più. Con un'ecce-
zione: l'edizione delle «Ope-
re di Alfredo Oriani», tra il
1913 e il1921. Un'iniziativa,
quest'ultima, dovuta certa-
mente alla «riscoperta» cro-
ciana e alla molteplice fortu-
na del romagnolo Oriani, che
diventerà uno degli autori di
riferimento del fascismo na-
scente: verrà ripreso infatti
da altro editore, a partire dal
1923, a cura diBenito Musso-
lini, conterraneo dello scritto-
re. Nel giro di pochi mesi, il
programma iniziale di Gio-
vanni Laterza assume, quin-
di, una connotazione del tut-
to diversa: l'editore locale si
ritrova proiettato in un oriz-
zonte europeo; l'editore di li-
bri tecnici e di letteratura di-
venta editore di saggistica di
cultura; l'editore avventizio
a caccia di occasioni di pubbli-
cazione si trasforma in edito-
re selettivo ed esigente. —
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BOTTA E RISPOSTA EPISTOLARE

IL FILOSOFO

"Tutto deve essere fatto
secondo il mio desiderio"

Napoli 31 ottobre 1906

Caro Laterza,
Io desidero VEDER

TUTTO dei volumi che
portano in fronte il mio nome.
E mi meraviglio che voi mi ab-
biate potuto scrivere la cartoli-
na, che ho ricevuto stasera.
Cartolina, che non so come
qualificare. Non si risponde co-
sì a una mia richiesta! Mi pare
che vogliate scherzare, o stuz-
zicarmi e muovermi ad irrita-
zione. Ciò non sta bene.
Dunque, vi ripeto per la

quinta volta: aspetto i CAM-
PIONI della carta per le coper-
tine; ed aspetto UNA PROVA
DI STAMPA COMPLETA delle
copertine, cioè compresa la 4a
PAGINA e il DORSO. Vogliate
comporre la 4a pagina e il dor-
so in caratteri tutti dello stesso

A lato Benedetto Croce
(Pescasseroli 1866 - Napoli
1952) e Giovanni Laterza
(Putignano 1873 - Bari 1943).
Sopra il logo
della casa editrice
nata dal loro sodalizio

tipo (già indicato), ed evitare
grassetti e minuscoli. Vi prego
anche di cambiare i numeri I,
II, III sulle copertine: sono trop-
po schiacciati e grassi. Mettete
numeri più slanciati; del tipo
corrispondente ai caratteri nn.
216, 217, del vostro campiona-
rio; odi altro adatto.
Rispondete subito a questa

mia, assicurandomi che tutto
sarà fatto secondo il mio desi-
derio.
Se le copertine si stamperan-

no senzail mio «si stampi», ci di-
spiaceremo seriamente. Io non
intendo continuare su questo
terreno di continue contradi-
zioni e puntigli da parte vostra.
Aspetto le bozze dell'annun-
zio. Anche queste ve le ho chie-
ste per la quinta volta. [...]

Saluti dal vostro
B. Croce

IL FONDATORE

"Non vorrei veder sparire
la mia personalità

2 novembre 1906

Illustre Sig. Prof. Benedetto
Croce

  Rispondo alla stimata
Sua lettera del 31 ottobre. Ho
riletta la mia ultima cartolina
e non vi ho trovato né idea di
scherzare, né gusto di irritar-
la! In quella cartolina è espres-
so un mio desiderio pari al
Suo, e più che un desiderio un
sentimento mio personale di
cui non desidero dar soddisfa-
zione ad altri, ma a me stesso.
Se io avessi immaginato di

diventare per Lei un semplice
mezzo Le assicuro che non mi
sarei pennesso di venirLa a
trovare.
Ma infine, non Le ho chiesto

cosa ingiusta, non domando
di entrare in un campo che
non è il mio, non intendo di le-

dere il Suo amor proprio, ma
voglio semplicemente avere
qualche cosa di mio in quello
che faccio, essere io unico re-
sponsabile, se anche non fa-
cessi troppo bene.
Io accetto le Sue proposte

perché le trovo buone, ma vo-
glio avere il merito se non di al-
tro di averle sapute apprezza-
re, non la triste realtà di seguir-
La ciecamente, e di non saper
far nulla senza il Suo visto.
Domando a Lei la maggior

parte dei consigli perché non
conosco altri che stimo più di
Lei, ma non vorrei per questo
vedermi sparire la mia perso-
nalità di fronte a me stesso!
[... ]
Gradisca i miei ossequi e mi

creda qual sono
Suo devotissimo

G. Laterza

i)a Bari alPFairopa. ~ 
r•osl Láierza scelsc
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