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I CENTO MESTIERI
MESSI IN CAMPO

DALL'EDITORE
Produrre libri/2
di Andrea Kerbaker

Duecentociquanta e pas scaffali, provai un brivido d'orrore». einaudiani, come Menzogna e sortile
sa pagine sui Meccani Parole scritte più di un secolo fa, ma gio della Morante oli sergente nella ne
smi dell'editoria? Proba ancoraassaiattuali: «L'editoria italia ve di Mario Rigoni Stern, accanto ai
bile che molti, di fronte na è abituata da sempre a vivere diffi consigli dell'editore americano Alfred
al testo di Roberto Cicala, pubblicato coltà croniche e a sopportare la spada Knopf aDashiellHammett: «Dovresti
dal Mulino, non provino un inconte  di Damocle di una scarsa visibilità e occupartiepreoccupartiunpo'dipiù
nibile fremito di eccitazione; tanto fruizionesocialedelproprioprodotto, dei tuoi titoli. Quando una persona
più che il libro appare in una collana, con rese ingenti di invenduto in libre non riesce a pronunciare il titolo, o il
«Pandoracampus», dichiaratamen ria». Ma non si pensi al consueto nome dell'autore, si intimidisce e non
te rivolta agli studenti. D'altronde, Cahier de doléances così frequente di osa più entrare in libreriaper chiedere
anche a una prima rapida occhiata questi tempi: importa,piuttosto, rea quellibro. Capitapiùspesso di quanto
all'interno, la struttura ha l'anda gire, guardare avanti, con «la speran tu non creda». Dei maggiori nomi
mento manualistico tipico della pro zaripostain giovani generazioni con stranieri si prendono soprattutto gli
esempi dell'impegno per sostenere
11 vizio della lettura».
duzione per universitari.
Se il destinatario principe è chi
Ecco, il libro è proprio rivolto a gli autori: «Non ci accontentiamo di
stainaula,nonèdettoperòcheil libro chi coltiva il vizio di leggere, acutadefi pubblicare libri, ci sforziamo di eser
nonsiadi interesse ancheperillettore nizione che rubo a Vittorio Sermonti, citare una propaganda costante in fa

nel tentativo di allargare sempre più vore delle loro idee», dice Gaston Gal
accademico con il più attrattivo "Di la cerchia, riducendone l'esclusività limard in una lettera del i92iindiriz
comune. Basterebbe sostituireil titolo

chiarazione d'amore per l'editoria", che da sempre la caratterizzanel no zata al Professor Freud, «per convin
che corrisponde mille volte di più a stro Paese. Per farlo, il testo si snoda cerlo a tradurre L'interpretazione dei
contenuto e autore. Roberto Cicala, come un lungo racconto, denso, gre sogni e a entrare nel comitato di una
infatti, non è soltanto «uno dei mag mito di testimonianze raccolte damil rivista che sarà una meteora, "La re
giori esperti del settore», come lo defi le canali diversi. E poco importa se, a

niscelaquartadi copertina. Neè, piut volte,ledichiarazionisicontraddico
tosto, un innamorato cronico, che per
l'arte della stampa da sempre prova
una passione speciale.Un amoreche
10 ha portato fin da giovanissimo ad

no, anche in maniera esplicita, come
quando in poche righe si passa da
Orwell «che consiglia di non usare
maiunaparolalungaquandonebasta
animare le edizioni Interlinea, nova unabreve» alle «alchimie linguistiche

resi, tra le sigle più attente alla qualità

e barocche di Carlo Emilio Gadda o

dei contenuti, ma anche della veste Gesualdo Bufalino». Perché, com
grafica e di tutti gli aspetti collaterali menta l'autore, «inclinazione e stile

UN MANUALE CHE
SPIEGA I DETTAGLI

DELLA PROFESSIONE E
OFFRE UNO SGUARDO

SUL FUTURO

DI QUESTO MONDO

dei libri. Quando un innamorato di nonhannodawero regole». Granbel
questafatta si trasferiscein cattedra, lalezione dilibertàpriva di preconcet
ovviamente la passione viaggia con ti, che si vorrebbe più spesso da chi
lui: ed è questo il nocciolo del suo in parla ex cathedra.
Per raccontare a fondo i cento
segnamento alla Cattolica di Milano e

vue juive"». Dalle nostre parti, ecco
Leonardo Sinisgalli cheperoralacau
sadelmarketinginunalettera rivolta

smette unicamente i ferri del mestiere

subito smentito dal recente caso Fer

ad Arnoldo Mondadori: «Non biso

gna avere troppo riguardo per il libro,
in un master a Pavia, dove non tra mestieri dell'editoria e anche di ciò bisognaimporlocomela CocaCola»,
 sarebbe banale  ma proprio la sua
contagiosa bellezza.
Cometutti gli innamorati, Cica
la si preoccupa in primis della salute
dell'oggetto della sua passione, so
prattutto inquesto periodo comples

so; e lo stato non pare deipiù sicuri, se
già nel capitolo introduttivo si cita il
Pirandello del Fu Mattia Pascal: «La

che le sta attorno, come il profilo dei
rante, che «dimostra come un suc
lettori o il sempiterno cancro della
cesso può nascere anche senza pre
censura, Cicala usa continuamente il

sentazioni pubbliche o presenze a
ricorso ai maggior sui, che siano gli trasmissioni televisive».

antenatinobilioipiùrecenti.Cosìca

pita di incontrare nello stesso pai a
grafo Aldo Manuzio e la parola paper
back, come corrispondente attuale
dei suoi libriportatiles  verissimo, ma
speriamo che, dovunque sia, Manu
zio non lo venga mai a sapere...

Chi conosce l'autore o i libri che

pubblica sa che le sue scelte nel cam
po editoriale sono piuttosto precise.
Ma nel manuale il Cicala profes sore
mostra un'apertura di credito verso
tutte le opzioni, utile soprattutto
quando si affrontano i temi maggiori

prima volta che mi avvenne di trovar
mi con un libro tra le mani, tolto così
Oppure, più avanti, le dotte di
delle sfide odierne, dal digitale alla
a caso, senza saperlo, da uno degli squisizioni sui titoli di alcuni classici
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distribuzione, senza trascurare temi zione attuale e Perché essere 0 ttimisti moltobisognoglistudenti,maanche,

ancora in embrione, come il
crowdfunding o gli audiolibri. L'at
teggiamento consente, nonostante
le non allegre premesse, di arrivare

sul futuro. Una conclusione suffra perché no?, i comuni lettori come noi
gata da una citazione di Giangiaco

che affrontare il proprio lavoro sulla
base di un'ipotesi molto azzardata:
dizione odierna, nei due capitoli che tutto, ma proprio tutto, deve
conclusivi, significativamente inti cambiare e cambierà».
tolati Aria di pessimismo sulla situa
Un ottimismo di cui hanno
relativamente sereni anche alla con
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mo Feltrinelli: «Un editore può an

I meccanismi dell'editoria

Roberto Cicala

il Mulino, pagg. 266,€24
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