
Una forza non politica. 

Il Salone del libro e dintorni 

di Pietro Polito 

La “pace dei saloni” non è scoppiata. Non ci sarà il “Salone internazionale del 

libro del sistema paese”, auspicato dal Ministro per i beni culturali, Dario 

Franceschini. I pacificatori non hanno ottenuto né la “pace del libro” né la “tregua 

degli editori”.  

All’indomani della disfida libraria tra Torino e Milano, si è parlato di 

“mediazione fallita” (“La Stampa”), “rottura sui due Saloni” (“Corriere della Sera”), 

“fratelli coltelli” (“la Repubblica”). La disfida è stata letta come uno scontro tra la 

politica e il mercato, che è stato vinto dal più forte, il mercato (Giovanni De Luna). 

Ma, tra una “politica debole ed estenuata” e “gli interessi commerciali che si agitano 

nel mercato”, può farsi largo e trovare il suo spazio una forza non politica capace di 

contrastare la “ricerca ossessiva del profitto”.  

Questa forza non politica è la politica della cultura, che coniuga principi e 

responsabilità. 

Che cosa è successo? 

In generale non lo si poteva spiegare meglio di come ha fatto Corrado Augias. 

Per “temperamento nazionale”, “quando insorgono una difficoltà o un contrasto, non 

ci si mette intorno a un tavolo per tentare una mediazione; si fa una bella scissione e 

chi s’è visto s’è visto”. Si tratta di un “connotato di fondo” del “sistema paese” che 

non riguarda solo l’editoria. 

Riferendosi alla proposta dei “milanesi” respinta (a ragione) dai “torinesi”: 

“editori a Milano, librai a Torino”, l’editore Giuseppe Laterza osserva che non si può 

con “un criterio tribale” dividere “da una parte i Sioux, dall’altra gli Apache”, perché 

il “territorio del libro” è vasto, variegato e interconnesso. Questo modo di ragionare, 

aggiungo io, è espressione di una concezione mercantile della cultura (gli affari sono 



affari). Ma l’editore, continua Laterza, “deve guardare ai profitti” e “deve anche 

promuovere la cultura”: “Ho in mente un imprenditore che sperimenta, muovendosi 

con umiltà e in condivisione con gli altri”.  

Come ha osservato Ernesto Franco, direttore editoriale dell’Einaudi, gli editori 

“sono aziende, hanno un fine economico mirato al profitto, ma […] hanno anche 

carattere di istituzioni sociali che producono saperi e mestieri. Sono reti non solo di 

contratti, ma anche di contatti […] Umani, sociali, politici. E lo sono un po’ di più di 

altre aziende. Perché la loro specialissima merce è un valore economico e culturale 

insieme. Gli editori devono essere consapevoli che il loro vero tema è quello della 

politica della cultura”.   

Diceva Gobetti: “Penso a un editore come un creatore. Creatore dal nulla se 

egli è riuscito a dominare il problema fondamentale di qualunque industria”. Il 

gobettiano editore ideale è un imprenditore, “un iniziatore di cultura, un 

organizzatore di lavoro spirituale”, un “uomo di biblioteca e di tipografia”.  

Se si vuole lavorare per il libro, seriamente e non retoricamente, culturalmente 

e non solo commercialmente, non si può spezzare la filiera del libro, anzi, direi, 

occorre tenere unita – connessa – l’intera filiera della cultura che opera col libro: 

autori, editori, librai, bibliotecari, insegnanti, ricercatori, formatori, creativi, lettori. In 

questa direzione è da auspicare e valutare positivamente il coinvolgimento di tutti i 

soggetti della filiera del libro e della cultura nella costruzione del programma del 

XXX Salone internazionale del libro di Torino (18 -22 maggio 2017).  

Un contributo importante potrebbe venire dagli istituti di cultura. Alcuni di 

quelli torinesi si sono riuniti nel Polo del 900. Gli istituti nazionali si riuniranno a 

Lucca dal 10 al 12 novembre nella III Conferenza Nazionale “Italia è cultura”. Nella 

filiera della cultura questi intervengono nella conservazione e valorizzazione dei 

documenti, al livello della ricerca e della formazione, nonché sul piano del dibattito 

pubblico.   



Facciamo nostro l’invito di Rosanna Rummo (Mibact) a “fare sul serio un 

evento che lavori nella direzione di diffondere la cultura e la lettura. Al di là insomma 

della fiera commerciale, deve esserci un aspetto forte che porti gente nuova, disposta 

a innamorarsi del libro e della lettura”.  

 

 

 

 


