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LEV TOLSTOJ

Guerra e pace
EINAUDI, pp. LXIV-1446, € 24

«Letto interamente, con un certo
orgoglio, a quindici anni, poi
riletto tantissime volte. Chiuso
in galera, dovendo proprio
scegliere, mi porterei Tolstoj»

f

VARLAM SALAMOV

I racconti di Kolyma
EINAUDI, pp. XLIV-1314, € 21

«Nei “Racconti” è anche
più bravo, per senso dello stile,
di Grossman, meraviglioso
in “Vita e destino”»

f

f

SMITH MARTIN CRUZ

Gorky Park
MONDADORI, pp. 475, € 18

«Adesso sto ri-ri-rileggendo
“Gorky Park”, così cechoviano.
Nei romanzi di intrattenimento
ci sono vere perle letterarie»

I PREFERITI Una vita «fabbricando» bestsellers, sognando
un Paese civile, dove almeno un terzo
della popolazione senta il richiamo del libro

GIOVANNA
ZUCCONI

Maestra la nonna, ma-
estra la mamma, lui è per tutti
«il Professore». Gian Arturo
Ferrari non solo racconta: spie-
ga. Storia, scenari, libri, politi-
che, e anche se stesso. Quando
parla, è subito una compilation
di massime. Può permettersi la
civetteria somma, quella dell'
autosarcasmo: «Io non sono in-
telligente, però ho grandissima
memoria», oppure «ho passato
la vita a leggere e a parlare».
Perfetto, siamo qui per questo.
E anche, sinceramente, perché
corre voce che per lei - Diretto-
re Generale della Divisione Li-
bri del Gruppo Mondadori, e
dunque a capo di Mondadori,
Einaudi, Sperling&Kupfer,
Piemme, Electa - il 2009 sarà
l'anno della pensione.
Grande fermento, nell'ambien-
te. Ma, altrettanto sinceramen-
te, non riusciamo a immaginar-
la su una panchina a dare il bec-
chime ai piccioni.
«Infatti».
Ricevuto. In una fase come que-
sta, ha senso domandare qual è
il «libro della vita» a uno che ha
letto tutto e, in tanti anni ai ver-
tici editoriali, ha pure pubblica-
to tutto?

«Certo. Guerra e pace. Letto in-
teramente, con un certo orgo-
glio, a quindici anni, poi riletto
tantissime volte. Chiuso in gale-
ra, dovendo proprio scegliere,
mi porterei Tolstoj».
È stata la classica lettura estiva
adolescenziale, immersione ful-
minante?
«No, era inverno, a Milano».
Infanzia milanese?
«Ho pensato bene di nascere
nel 1944, casa bombardata, sia-
mo sfollati a Gallarate. Una
factory town dove sono rima-
sto fino alla terza elementare, e
che ho totalmente odiato. Le si-
rene delle fabbriche, il fiume
Arnetta che cambiava colore a
seconda delle lavorazioni tessi-
li, sembrava Dickens. Crudeltà
e conservazione. A scuola di-
stribuivano i banchi per censo,
davanti i figli degli industriali,
poi dei professionisti, degli im-
piegati (io ero qui), degli operai
e degli operai poveri. I voti era-
no proporzionalial posto».
Quindi lei non andava benissi-
mo a scuola.
«No. Per fortuna c'era l'altra
polarità, in provincia di Reg-
gio Emilia. Mia nonna mae-
stra era emigrata in Argenti-
na, dov'era nata mia madre.
Tornò, vedova, nel 1914, subito
prima che i siluri fermassero i
transatlantici. Non si è mai ri-
sposata, ero l'unico maschio:
figlio, nipote, tutto».
Doppio Edipo, anche nonne-
sco.
«Può darsi. Ma c'era un altis-
simo concetto della cultura,
un afflato ancora risorgimen-
tale».
E lei era un bambino leggente.
«Fiabe. Mi è rimasto un gusto
sdolcinato del quale mi auto-
rimprovero. Andersen, Wilde:
Il principe felice è la fiaba lette-
raria più bella, fonte di Saint-
Exupéry. Poi libri per ragazzi.
Antologie, un genere che pre-
vedo tornerà in auge. E i libri di
scuola di mia madre e mia non-
na, che leggevo e poi declama-

vo a pranzo. Le guerre cartagine-
si, eccetera».
Piccoli professori crescono.
«Tornammo a Milano nel 1953.
Era meravigliosa, per questo le
conservo amore nonostante le
presenti avverse circostanze:
Milano ha perso l'anima, la vi-
talità. Nella scuola elementare
di viale Mugello c'erano diffe-
renze sociali più forti che a Gal-
larate, ma era una scuola de-
mocratica, c'era un afflato so-
cialdemocratico».
È la seconda volta che dice af-
flato.
«Il mio maestro Lauro Lodi era
piccolino, nero, cattolicissimo.
Andò da Padre Pio, che gli dis-
se di non fare il prete: fece ap-
punto il maestro, e sei figli. Il li-
ceo invece lo feci al Berchet.
Scuola meritocratica, dunque
pagella ottima».
E intanto leggeva «Guerra e pa-
ce».
«Anche tutti i racconti di Ce-
chov nella Bur. Il suo tema nar-
rativo, centrale nel Novecento,
è la torsione dei sentimenti
quando si vive in un mondo di
oppressione totale».
Che biblioteca sterminata ha, do-

po anni nell'editoria?
«Avevo una biblioteca. Quando
è finito il mio primo matrimo-
nio, ho portato via solo i classi-
ci greci e latini: perché sono
me, non libri ma parte di me
stesso, io sono un filologo clas-
sico. Poi, certo, le novità si am-
massano, la casa è costellata di
pile, bisogna selezionare».
Ne compra, di libri?

«Sto aspettando che mi porti-
no Sassoon, l'ho ordinato».
Nel cospicuo «La cultura degli eu-
ropei dal 1800 ad oggi», lo stori-
co inglese Donald Sassoon è otti-
mista, a proposito della attuale
diffusione della cultura.
«Nel mondo ci sono miliardi di
persone che vogliono autovalo-
rizzarsi, cosa che passa attraver-
so la lettura. Siamo seduti su un
business sicurissimo. Se solo me
ne fossi reso conto prima... Ma in

fondo uno come me nella vita si
aspettava al massimo di fare il
professoredi liceo».
Non le è andata malissimo. Già
che ci siamo, vogliamo delineare
i futuri destini del libro?
«Ci sono tre grandi interrogati-
vi. Primo, che fine farà il diritto
d'autore. La proprietà intellet-
tuale è stata garanzia di libertà e
di creatività. La rete non è in gra-
do di tutelarla. Chi potrà vivere
scrivendo? È probabile che si
creeranno due mercati, da un la-
to il libro classico, dall'altro un
magma privo di diritto d'autore.
Secondo interrogativo, che ne sa-
rà degli editori. Nulla cambierà
per i libri di reference, laddove
l'editoria è una normale attività
produttiva e il mercato dipende
dalla domanda. Ma la letteratu-
ra è un'efflorescenza spontanea,
i libri non si fabbricano bensì na-
scono spontaneamente e vanno
annusati come tartufi. Un buon
metodo per individuare i pirla è
sentirsi dire: voi fabbricate i li-
bri. Impossibile. In questo mer-
cato, dominato dall'offerta, l'edi-
toria è solo marketing. Funzione
a rischio».
Terzo interrogativo.

«Come cambierà la forma libro,
che non è soltanto un oggetto fisi-
co ma soprattutto la forma
astratta nella quale l'umanità
per secoli ha riversato fantasie,
conoscenze, espressione. Il mon-
do sarà davvero cambiato quan-
do, fra vent'anni, gli attuali bam-
bini insegneranno nelle scuole».
Nel frattempo, prima dello sbri-
ciolamento e dell'ibridazione,
leggiamo.
«Ho due letture, una diagnosti-
ca e una personale. Istituzional-
mente non devo leggere più nul-
la da quando ho funzioni mana-
geriali, però lo faccio per curio-
sità. Per valutare un dattilo-
scritto o un libro in uscita ci vuo-
le una mezz'oretta. Spesso in-
tervengo. Quando qualcosa mi
piace molto mi impegno come
promoter. D'altronde, sono sem-
pre stato più bravo come pu-
blisher che come editor».
Recentemente è successo?
«Con Gomorra di Roberto Sa-
viano, che ho letto poco prima
che uscisse, in Uzbekistan».
Molto chic.
«E con Lo strano caso del cane
ucciso a mezzanotte di Mark
Haddon, letto tornando da
Istanbul. Quando accade sen-
ti veramente suonare le cam-
pane, vedi il sole roteare nel
cielo».
E nella lettura privata? Quando
un libro non le piace lo lascia?
«Non lo leggo fino alla fine,
ma finché leggo non salto una
riga».
Se le chiedo il libro che ha più
amato negli ultimi mesi diamo
un dispiacere a decine di suoi au-
tori ed editor?
«Vita e destino di Vasilij Gros-
sman. Meraviglioso. Meraviglio-
sa la sua ingenuità. Purtroppo
non siamo arrivati in tempo a
comprare i diritti. Varlam Sala-
mov nei Racconti della Kolyma è
anche più bravo, per senso dello
stile e dell'espressione. E poi c'è
Solzenicyn, che chissà perché
non si riesce a vendere».
Tanti russi.
«Adesso sto ri-ri-rileggendo
Gorky Park di Martin Cruz Smi-
th, così cechoviano. Nei roman-
zi di intrattenimento ci sono ve-
re perle letterarie: Il giorno del-
lo sciacallo di Frederick For-
syth, Il silenzio degli innocenti di
Thomas Harris, La Talpa e La
Tamburina di John Le Carré...
Alle loro spalle, consapevol-
mente o inconsapevolmente,
c'è sempre un classico».
Il mondo sarebbe migliore, se tut-
ti leggessero?
«Non necessariamente miglio-
re eticamente, ma più sofistica-
to, più evoluto, sì».

Ma allora perché nessuno in Ita-
lia fa davvero una politica di pro-
mozione della lettura? Che cosa
occorrerebbe?
«Il quattrino. Per un program-
ma pilota (rivolto al bambini: gli
adulti sono persi, e anche i giova-
ni) servono tre milioni di euro all'
anno, per vent'anni. È l'unica co-
sa che servirebbe. In Italia i letto-
ri abituali sono circa cinque mi-
lioni, un decimo della popolazio-
ne, in un Paese civile arrivano a
un terzo».
Non sono poi tanti soldi, si po-
trebbe fare, volendo.
«Il cinema, il teatro, la musica,
i musei. Tutte cose importanti,
ma nessuno investe nel fonda-
mento. La lettura».

“Tre milioni
di euro per fare
l’Italia dei lettori”

«Sono sempre stato
più publisher che
editor: quando
qualcosa mi piace molto
faccio il promoter»

«Sono un filologo
classico, inseparabile
dai classici
greci e latini: sono me,
parte di me stesso»

«Si dice che stia per
andare in pensione.
Difficile immaginarla
su una panchina...»
«Infatti...»
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La vita. Gian Arturo Ferrari è nato a Gallarate nel 1944. E’ Direttore Generale della Divisione Libri del Gruppo
Mondadori, e dunque a capo di Mondadori, Einaudi, Sperling&Kupfer, Piemme, Electa. Si è laureato in Lettere
Classiche all'Università di Pavia. Si è dedicato all'insegnamento universitario dal 1974 al 1989 come Professore
Incaricato di Storia della Scienza e poi Associato di Storia del Pensiero Scientifico presso l' Università di Pavia. Tra
le altre esperienze in campo editoriale: assistente dell'editore presso la Boringhieri e poi Direttore Libri alla Rizzoli.

 


