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Laterza, il traguardo dei 120 anni:
«Ancora oggi, ci guida la curiosità»

L'ANNIVERSARIO

Salvemini, il pamphlet Ritorno al-
la censura (1952) di Vitaliano
Brancati e Leonardo Sciascia, co-
struendo una rete di intellettuali

idiamo non nelle nostre - "gli amici di Casa Laterza" — che
povere forze ma nel con- gli diede forza commerciale e pre-,
corso benevolo unanime stigio.

di tutti gli studiosi». Con
queste parole, il 10 maggio 1901, IL FUTURO
l'allora ventottenne Giovanni La- E intanto, il progetto guarda al fu-
terza annunciava la nascita della turo. Alessandro Laterza (1958)
Gius. Laterza e Figli, la casa editri- nipote di Vito, è l'amministratore
ce che oggi taglia il traguardo dei delegato mentre «si affaccia la
120 annidi vita. quinta generazione in casa editri-

Per l'occasione, Laterza pubbli- ce, trentenni che infondono nuo-

cherà (in uscita il 20 maggio) il va linfa. Mia figlia Antonia si oc-

suo storico catalogo aggiornato, cupa dei profili social e Bianca, la

1500 pagine con oltre 12 mila titoli figlia di Alessandro, cura la parte

pubblicati, una vera e propria car grafica. Il nostro orgoglio sono i

tina di tornasole del Belpaese, at-
traverso una sua prestigiosa co- dazione».

stola editoriale. Centoventi anni dopo, vale la
pena domandarsi se il ruolo degli

BESTSELLER editori sia rimasto immutato nel

Raggiunto al telefono, Giuseppe tempo. A tal proposito, Giuseppe

Laterza (1957), il presidente della Laterza, conclude il suo ragiona

casa editrice, afferma: «Tagliamo mento: «La principale dote di un

questo storico traguardo con il 
editore è sempre la curiosità, la

nostro miglior bilancio di sem- 
cultura è un modo per governare

pre. E stato un anno stranissimo 
la realtà e non farci travolgere

ma noi festeggiamo con il bestsel- 
dalla contingenza».

ler assoluto, Dante, di Alessandro 
Francesco Musolino

Barbero e tanti titoli di successo.
Siamo fieri di aver mantenuto sal-
di i principi ispiratori di Giovanni
Laterza e Benedetto Croce».

LA SCINTILLA
Difatti, la scintilla fu una visione
ovvero l'intento—espresso in una
lettera autografa firmata da Gius.
Laterza & Figli ed inserita nella
prefazione del catalogo - di voler
ampliare l'esperienza della tipo-
grafia di famiglia, fondata nel
1889 a Putignano, per far nascere
a Bari «un vero centro di cultu-
ra». Spicca, nelle pagine del cata-
logo, una foto del fondatore Gio-
vanni Laterza, affiancato proprio
da Benedetto Croce. Al celebre in-
tellettuale italiano si legano le ini-
ziali fortune della casa editrice
pugliese che pubblicava i testi del
filosofo, consentendole di ambire
ad un respiro internazionale. Cio-
nondimeno, Croce esigeva che
tutto fosse fatto secondo le sue ri-
chieste, imponendo uno stan-
dard altissimo che avrebbe defini-
to il progetto della Laterza.
«Croce esigeva che si facessero

libri seri e rigorosi, una critica ap-
profondita del mondo che ci cir-
conda, utili per la classe dirigente
in senso lato, dagli insegnanti ai
governanti», prosegue Giuseppe
Laterza. E il figlio di Vito (il 28
maggio ricorreranno i vent'anni
dalla sua scomparsa), uno dei
maggiori protagonisti dell'edito-
ria del Novecento che ebbe il me-
rito di dare un'impronta laica alla
sua casa editrice, pubblicando an-
che Piero Calamandrei e Gaetano

RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DISCENDENTE DEL
FONDATORE, GIUSEPPE,
PRESIDENTE DELLA
CASA EDITRICE: «SIAMO
FELICI DI AVERE ANCORA
I PRINCIPI DI ALLORA»

Da sinistra, Vito Laterza, Georges Duby e
Michelle Perrot ¡Foto li. Angelo Palma A destra, 2018:
Giuseppe Laterza sotto un ritratto di Croce

«BENEDETTO CROCE
ESIGEVA CHE SI FACESSERO
LIBRI SERI E RIGOROSI,
UTILI PER I DIRIGENTI,
GLI INSEGNANTI
E I GOVERNANTI»
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