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Un mondo di libri

Alla
FRANCOFORTE, ottobre

c è vero che gli esquimesi. che vivono
sempre nel bianco, hanno molti più nomi di

n0j per la neve e molti più modi di percepire
nelle sfumature, cosa succede a vivere una
settimana, dal 9 ottobre a domani 14, alla
irentasetiesima Buchmesse. la Fiera internazio-
nale del Libro di Francoforte? Sono presenti
6600 editori, 76 paesi (il 7 per cento di editori in
più. rna quindici paesi del Terzo Mondo in
meno, perché ritiratisi). Riempiono tu t t i assie-
me decine di padiglioni, per un'arca che supera
di parecchie volte quella della Fiera del Medi-
terraneo; in ogni padiglione ci sono circa un
migliaio di stand, ed ogni stand espone libri. Ed i
libri diventano come il bianco per gli esquimesi:
diminuisce la percezione della differenza tra il
mondo dei libri ed il mondo complesso, ed
aumenta la percezione della differenza tra libro
e libro.

Ed il libro ne esce vincitore. Prima di tutto
per un fatto di stile. Per quanti conti in tasca si
facciano, vedendone tanti assieme si capisce che
il libro non è una mercé qualunque. Appartiene
a quel tipo di economia che uno storico del
Medioevo definiva «economia morale»: un'eco-
nomia cioè che intanto vive in quanto ingloba
nei suoi calcoli valori etici, se no muore.

E questo pensiero fa venire subito in antipa-
tia. pcr esempio, quegli americani che fin dal
primo giorno distribuiscono volantini lu t t i colo-
rati, pieni di «Wow!» e di lusinghe per questo o
quel bcst scllcr. Dopo qualche giorno di fiera
faranno così anche editori di altri paesi, ma sono
gli americani a cominciare. Invece muovono
appena quei libri chiusi negli stand i rappresen-
tant i dei paesi dell'est europeo. Chiusi perché i
loro stand hanno per carattere comune quello di
tendere al chiuso, di costruire pareti. Gli stand
della fiera sono normalmente aperti sui vasti
corridoi. Quelli dei paesi di quell'arca invece
sono separati dai corridoi per varie paratie. Per
esempio un padiglione della Germania est sem-
bra proprio tut to chiuso: vi si accede da un arco
e poi si visitano gli scaffali con un certo
imbarazzo.

Eppure una statistica dell'Unesco dis t r ibui ta
'n fiera da ad Usa ed Urss il primato dei libri
Prodotti al mondo. Sono 90 mila in Urss i titoli
nuovi ogni anno, ed in Usa 77 mila. Terza è la
Germania federale con 60 mila titoli. Ad essa
«guono la Gran Bretagna ed altri paesi europei.
di cui l ' I tal ia è fanalino di coda con 12 mila
lil°li annui , dietro Spagna (30 mila) ed anche
Olanda (13 mila). Percentualmente è pero I
Eu'oPa ad avere il primato col 55 per cento d
lotale dei titoli pubblicati ogni anno.

E sono proprio que l l i europei i padiglioni
cuore della fiera, non in tu t to naturalmente, che
il (.i.ippone. per esempio, ha i l ibri d'immagine
ir. i più belli. Per il resto gli europei si mostrano
«.«mu- i più vari, quelli che, se c'è davvero
d i b a t t i t o e ricerca nel mondo dei l ibri , più degli
a l t r i lo tengono vivo.

Un fr .mde editore inglese ha detto al l 'mau-
mr.monc che la fiera di Francoforte è la più

del «made in Italy»
Soprattutto in Francia,
Spagna e Germania,
gli autori italiani,
sia i vecchi maestri
che i giovani,
conquistano sempre
più numerosi lettori
Tra le nuove tendenze
un ritorno
alla saggistica,
ma di tipo
non tradizionale
Editoria dalle due anime

importante fiera di lingua inglese. Il paradowo
per certi versi è reale. Gli inglesi impregnano
della loro atmosfera ogni angolo da loro occupa-
to, e sono persone che i libri li sanno fare per
davvero: con cautele, senza indulgenza, a modo,
affidandosi al sicuro ed al vario. Appena si entra
al loro piano della Halle 4, sembra che lì finisca
ogni vanità. Perfino alla Virago di Londra,
famosa casa editrice femminista, e quindi anti-
conformista, l'austerità è regola: gli scaffali
assumono color mogano scuro e le luci hanno
quel brillio c quell'essere soffuso proprio del pub
vetusto. La Aa Pubblications. famosa per le
guide d'Inghilterra precise fino al metro (dove si
possono leggere brani del tipo: «A 200 metri,
casolare a destra») sembra la direzione di una
banca della City con tanti abiti blu e grigio
scuro c scarpe nere. Verrebbe voglia di incontra-
re qualche Brislow tra quegli inglesi, ma quan-
do si vedono gli interni della Thames and
I ludson, che sembrano presi con le loro pareti di
dentro dalla libreria di un vecchio lord, o
quando si scorrono i titoli antichi e gli autori
rassicuranti della Pcnguin Hook, ci si pacifica.
Questa stretta identità nazionale ha del resto il
suo rovescio. Sono pochissimi gli autori stranieri
-continentali», che vengono mostrati: tra gli
i tal iani spicca solo la Morantc della «Storia».

Per architetture e come atmosfere gli al t r i
padiglioni europei sono invece meno caraneri-
stici. Forse i francesi fanno più uso di fotografie
giganti e r i t rat t i . G a l h m a r d presenta gli autori
che l'hanno fatta grande in una tirata che
prende lo struggente profumo della Rive gau-
che: S.ir tre. Beauvoir, Camus. E tanto forte è
questo profumo che finisce col coinvolgere a l t r i
volti, ben lontani da quegli anni gloriosi, il bel
volto di Margucrite Yourcenar, quello di Hc-
clor Bianciotti che somiglia a Fabrizio De
Andre c che è uno degli scrittori francesi d'oggi
più apprcz/ali.
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Da Flammarion. in fotografia, occhieggia
anche il volto di Moravia. e Seuil mostra il
sorriso sornione di Calvino. Insomma, in Fran-
cia gli i taliani se la cavano: i nuovi classici sono:
Calvino. Moravia, Sciascia; ma non solo.

Girando per certi padiglioni spagnoli, addi-
r i t tura, attorno ai nomi i tal iani sembra essersi
fatta intelligente selezione. L'Editoria! Anagra-
ma di Barcellona pubblica italiani come Morsel-
li, ottimi scrittori stranamente poco fortunati
tra i lettori; o nuovissimi scrittori come Tabuc-
chi.

Ma la sorpresa viene da quanto dice un
agente letterario tedesco. In Germania sarebbe
addirit tura un momento d'oro per la cultura
italiana. A Graz si è organizzato un incontro tra
gli scrittori i taliani ed i traduttori tedeschi, c la
televisione tedesca ha mandato in onda una
serie di trasmissioni su «L'Italia letteraria». Era
da molto che si profilava questa tendenza; i
nuovi scrittori italiani cominciavano ad essere
noti come buoni scrittori, poi «l'effetto Eco», lo
straordinario successo del «Nome della rosa» ha
dimostrato che i nuovi autori i tal iani si possono
anche vendere, che il «madc in Italy» comincia a
funzionare anche in libreria. Come risultato gli
editori tedeschi corrono a comprare i diri t t i d*
autore degli italiani.

La trentascttcsima fiera di Francoforte ha
come tendenza nuova un grande ritorno al
saggio. Nei vari padiglioni campeggiano quasi
prevalenti perfino rispetto alla narrativa, ed in
ogni paese, libri di saggistica. Ma è una saggisti-
ca di tipo nuovo, non tradizionale e molto poco
accademica. In Italia questo fenomeno è assor-
bito in parte con la divulgazione scientifica: e
per questo Bompiani, per esempio. Ira le foto-
grafie dei suoi autori allinea il viso barbuto di
Vacca e Garzanti quello sereno di Piero Angela.
Dall 'altra parte, con l'affermazione del saggio
di alta qual i tà . Borinnhicri presenta collezioni

con saggi di Kenny (uno dei maggiori filosofi
inglesi), della junghiana Von Franz, sulla pittu-
ra olandese del '600. Su questa linea si pongono
i libri delle collane scientifiche di Adclphi (con
saggi sul mito del tempo, o sui capolavori del
Rinascimento). O infine la nuova presenza del
saggio è illustrata dall'inaugurazione di collane
destinate specificamente al saggio non tradizio-
nale: è il caso di Sellerie con la collana «La
diagonale», che viene a Francoforte con una
raccolta di elzeviri di Bufalino.

Si sente insomma una certa aria di novità tra
gli i tal iani: la fiera, si sa, i una vetrina ed in
vetrina si sfoggia ottimismo, ma è certo un
segno di novità, la voglia di mostrarsi aggiornati
e pronti al cambiamento. Garzanti sottolinea la
presenza nuova nelle sue collane di Calvino,
Bompiani il nuovo libro di Sciascia, che per la
prima volta ha consegnato un libro a questa casa
editrice; Feltrinelli fa sfoggio del richiestissimo
Tabucchi e di Stefano Benni; Sellerio di Bufali-
no e dei libri di Sciascia (oltre che dello stesso
Tabucchi che scrisse per Sellerio). Giovani
scrittori, come Pier Vittorio Tondelli o Busi
compaiono in gigantografie accanto a concla-
mati maestri. Einaudi propone con la sua sobria
c gloriosa sigla un Pasolini, l'ultimo libro della
Morante, Daniele Del Giudice.

Si respira nell'aria la tendenza del mondo
dell'editoria a dividersi in due: da un lato i
giganti delle altissime tirature, dei bcst sellers;
dall'altro gli editori che puntano a quelle poche
migliaia — o qualche volta, molte migliaia,
come nel caso del libro di Kundcra — di lettori
che vogliono la quali tà ad ogni costo. Ed è una
differenza, oltre che di dimensioni, sempre più
di immagine, di tecniche, di cultura. Se il futuro
lascerà spazio ad entrambe, la crisi del libro non
resterà soltanto la crisi del bel libro.

Maurizio Barbato


