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Cultura
Laterza, 120 anni
Da Lagioia a Canfora
memorie d'autore
di Francesco Mazzotta
a pagina 9

Laterza compie 120 anni Daimpresa familiare

Titoli, luoghi, incontri del Sud: senza mai
smettere dipubblicare

la nostra memoriaper hanno lasciato un segno

di Francesco Mazzotta

a cultura come lievito
del cambiamento so-
ciale e politico. Una fi-

 . losofia cara all'editore
Laterza da centoventi anni,
traguardo che verrà tagliato
domani nel solco di quel ri-
gore intellettuale esercitato
sin dalla fondazione, avvenu-
ta a Bari il io maggio 1901 per
mano di Giovanni Laterza.
Una lunga avventura oggi
portata avanti dalla quarta
generazione dei Laterza: da
Giuseppe, presidente dal
1997, dal cugino Alessandro,
amministratore delegato, e
da Maria, responsabile della
libreria di famiglia, tutti con-
tinuatori di una tradizione
ispirata dal filosofo Benedet-
to Croce, dal quale arrivò l'in-
dicazione a non occuparsi di
narrativa, ma di puntare sulla
«roba grave», la saggistica.
«Era un meridionalista al

quale dobbiamo molte im-
portanti conoscenze sulla
storia del Sud Italia», spiega
il noto classicista Luciano
Canfora, uno degli autori di
riferimento di Laterza da ol-
tre mezzo secolo. Per l'editri-
ce barese quest'anno ha pub-
blicato La metamorfosi, libro
sui cent'anni del Pci. «Vorrei
però evitare l'ipertrofia del-
l'ego così cara ai frequentato-
ri dei salotti televisivi - dice -
e testimoniare la serietà di
una casa editrice che non è
mai andata dietro alle mo-
de». Canfora potrebbe citare
decine di titoli tra quelli che,

a suo modo di vedere, hanno
segnato la storia di Laterza.
Ma ce n'è uno in particolare al
quale si sente legato. «Pub-
blicato nel 1942, e da molto
tempo non ristampato, Sto-
ria delle dottrine politiche di
Gaetano Mosca - spiega Can-
fora - credo sia un volume an-
cora oggi particolarmente
meritevole di attenzione: una
doccia fredda su quelli che
fingono di non sapere che
nelle società esiste il domi-
nio delle élite». E si dice scet-
tico riguardo a una possibile
lettura «meridionalistica»
delle pubblicazioni di Later-
za, «una categoria - la defini-
sce - non utilissima nella va-
lutazione dell'opera dell'edi-
tore».
Una posizione per certi

aspetti corroborata dalle os-
servazioni dell'economista
Gianfranco Viesti, secondo il
quale <d'editrice Laterza è riu-
scita a inserire i temi dello
sviluppo del Meridione, ma
in una discussione sottratta
alle limitazioni del territo-
rio». Anche lui presente nel
catalogo Laterza con diverse
pubblicazioni, la più recente
delle quali s'intitola Centri e
periferie. Europa, Italia,
Mezzogiorno dal XX al XXI
secolo, Viesti sottolinea come
le pubblicazioni di Laterza
abbiano «strappato il Sud al
pericolo dell'eccezionalismo,
che vuole un Meridione com-
preso solo dal suo interno.
Invece, attraverso autori che
si sono occupati di welfare,
di decentramento ammini-
strativo, di politica industria-

le, Laterza ha aperto una di-
scussione capace di coinvol-
gere l'intero Paese. E l'intel-
lettuale che meglio di tutti ha
saputo sintetizzare in modo
interdisciplinare la questione
è stato Franco Cassano
(scomparso poco meno di tre
mesi fa, ndr). Il pensiero me-
ridiano - aggiunge Viesti - ha
aperto la strada, tratteggian-
do il Sud in profondità. Ed è
un libro che resterà».
Sui testi dell'editrice bare-

se si sono formate generazio-
ni di studenti, universitari, ri-
cercatori. E c'è anche chi, co-
me l'italianista Lea Durante,
docente all'Università Aldo
Moro e vicepresidente della
International Gramsci So-
ciety Italia, ha rinunciato a un
viaggio in gioventù per un ac-
quisto targato Laterza. «Ap-
pena laureata - racconta - an-
ziché partire in vacanza uti-
lizzai i soldi del viaggio per
comperare i 66 volumi della
LiL, Letteratura italiana La-
terza. Dovetti tornare diverse
volte in libreria per portarli a
casa. La collana è ancora lì,
nel mio studio, con tutti i vo-
lumi stropicciati e pieni di
appunti, macchiati di caffè. E
per segnalibri le cartoline
delle mie amiche, partite
senza di me».
Sono legati alla storica li-

breria di via Dante, «un pezzo
d'Europa nel cuore di Bari»,
come la definisce Lea Duran-
te, anche i ricordi di Nicola
Lagioia ai tempi in cui era
studente in legge. «Facevo la
spola tra la Laterza e la Feltri-
nelli, praticamente durante
gli anni dell'università ho vis-

suto in libreria», racconta lo
scrittore barese premio Stre-
ga per La ferocia, romanzo
noir ambientato nella Capita-
le, dove Lagioia risiede da di-
versi anni. Qui spesso fre-
quenta la sede romana del-
l'Editrice Laterza, una villa in
stile Liberty situata nel quar-
tiere Parioli. «Organizzano
un sacco di convegni interes-
santi, sulle politiche cultura-
li, sulle questioni estetiche -
spiega -. Ne ricordo uno bel-
lissimo sulla "Responsabilità
dello scrittore nell'uso della
lingua". Ma quando posso ci
vado soprattutto per respira-
re l'aria della redazione, per
vedere gli editor all'opera.
Dove nascono i libri, mi sento
davvero a casa».
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Info

• Domani
ricorrono i 120
anni
dell'editrice
Laterza. La
storia inizia a
Putignano,
dove alla fine
dell'Ottocento
Vito Laterza,
ancora
minorenne,
apre una
cartolibreria
con l'aiuto del
padre
Giuseppe e il
coinvolgimento
dei quattro
fratelli. La
famiglia si
trasferisce
prima a
Taranto e poi
Bari, dove il 10
maggio del
1901 Giovanni,
fratello di Vito,
annuncia la
nascita della
casa editrice
Giuseppe
Laterza & Figli.
Guidata a lungo
da Vito Laterza
dopo la morte
di Giovanni,
oggi è
amministrata
da Giuseppe e
dal cugino
Alessandro,
mentre a
occuparsi della
libreria di via
Dante è Maria,
che sta
raccogliendo
sui social i
risultati di
un'iniziativa sui
libri Laterza più
amati dai
lettori.

Album
In alto, Nichi
Vendola in libreria
con Alessandro e
Giuseppe Laterza.
A destra, Vito
Laterza nel suo
ufficio. Sotto, da
sinistra, ancora
Vito Laterza con
Renzo De Felice
(Intervista sul
fascismo) e Mario
lsnenghi in libreria
nel 2011
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Luciano Canfora
Sono molto legato
alla Storia delle dottrine
politiche di Mosca
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Poet
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Lea Durante
Appena laureata rinunciai
a un viaggio per comprare
i 66 volumi della «LIL»

99
Cusino

I p7eTüKR,
rn•ndiera

Gianfranco \ Testi
Il pensiero meridiano
di Franco Cassano resterà:
legge il Sud in profondità

99

Nicola Lagioia
:Uno frequentare
la libreria di Bari e la sede
(iella casa editrice a Roma

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
3
9
5
1
8

Quotidiano

Laterza - quotidiani locali


