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MAURIZIO CECCATO

La Spagna a caccia
di libri eccezionali
JORGE HERRALDE. Conversazione con il fondatore di Anagrama,
una delle case editrici indipendenti più importanti per la letteratura ispanica, di cui la Feltrinelli diventerà azionista di maggioranza.
DI

ROSSANA MIRANDA

! Jorge Herralde è fondatore e direttore editoriale di Anagrama, una delle case editrici indipendenti più importanti in Spagna. Nata a Barcellona negli anni ‘60, Anagrama ha pubblicato
più di 3 mila libri in una ventina di collane con
preziosissime scoperte letterarie. Lettore acuto,
in quanto editor, Herralde è alla caccia del talento. Sempre e ovunque. Accumula informazioni durante i viaggi, legge riviste e inserti, bozze, manoscritti, segue le raccomandazioni di autori e amici. Ma non dimentica di fare il lettore
semplice, puro, nei fine settimana, dove si lascia
andare alle proprie affinità con la lettura, postit in mano. Attualmente, Anagrama pubblica
cento titoli all’anno. Dal 1983, la casa editrice
consegna il Premio Herralde de Novela, uno dei
riconoscimenti per romanzi più prestigiosi in lingua spagnola. Per il futuro, è in atto da poco un
importante accordo con Feltrinelli: la casa editrice italiana aumenterà la sua partecipazione
azionaria nei prossimi cinque anni fino a diventare proprietaria. Prima della partenza alla Fiera del libro di Francoforte, Herralde ha risposto
via email a Il Riformista.
Quali autori italiani legge e segue con interesse?
I miei gusti saranno di parte, ma sono autori che conosco bene, per averli pubblicati in tutti questi anni. Si tratta di Claudio Magris, Antonio Tabucchi, Roberto Calasso e Alessandro
Baricco o “acquisti” più recenti come Melania
Mazzucco, Sandro Veronesi, Niccolò Ammaniti e Paolo Sorrentino. Ma ci sono molti altri, è
chiaro.

Nel mercato ispanofono, Spagna ma anche Argentina, hanno successo fenomeni editoriali come Federico Moccia. Che ne pensa
di questo?
Moccia è un “fenomeno editoriale” spettacolare ed efficace ma con una scarsa entità letteraria. Non credo che un lettore minimamente esigente lo consideri un rappresentante della letteratura italiana contemporanea.
Nell’intervista che ha dato alla rivista Ñ di
El Clarín, ha detto che Che la festa cominci di
Niccolò Ammaniti è uno dei tre libri che più lo
hanno fatto ridere nella sua vita, perchè è
un’eccellente satira dell’Italia d’oggi. La situazione è così grave e poco seria?
La realtà supera la finzione. Una realtà scarsa ed esorbitante è un sintomo preoccupante
della società italiana. Anche se si sta producendo una importante reazione in crescendo. Persino nel Vaticano, che fino adesso era rimasto
impavido!
Oggi i narratori latinoamericani scrivono
di narcotraffico, guerriglia, crisi economica,
computer e cinema. In Europa sta lentamente perdendo presa l’egemonia del realismo
magico, esotico ed esuberante.
Penso che le etichette a cui fa riferimento sono di carattere commerciale, facili: quello che ci
si aspetta dalla letteratura latinoamericana. Ma
adesso il ventaglio è molto più ampio. Per dire
solo alcuni nomi significativi e lontani da queste
etichette riduttrici sono Ricardo Piglia, César
Aria, Fogwill, Alan Pauls, Sergio Pitol, Juan Villoro o Mario Bellatin e, naturalmente, Roberto
Bolaño.
Con il Premio Herralde lei ha scoperto

Il potere dell’acca
La ribellione
di una lettera muta
DI
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Roberto Bolaño. Cosa pensa della “bolañomanía” che ha invaso Spagna, Stati Uniti e
anche l’Italia?
La “bolañomanía” ha spinto alla lettura di un
autore straordinaio come Bolaño, che è stato
confrontato con i più grandi del boom, come
Vargas Llosa e García Márquez (anche se, si sa,
era più vicino a Borges). Questa “bolañomanía”
ha generato l’entusiasmo della critica, di scrittori e lettori negli Stati Uniti, dopo la pubblicazioni de I detective selvaggi e specialmente di 2666.
Si sono aggiunte leggende discutibili e false, come la presunta tossicodipendenza, che hanno
creato un’aura di “maledetto romantico”, se si
può dire. Ma alla fine, che è quello che conta, i
lettori si sono trovati con libri eccezionali.
Quale paese latinoamericano è il laboratorio narrativo più interesante del momento?
Direi l’Argentina, seguita dal Messico.
Che opinione ha dell’esperimento di
Granta con i migliori scrittori in spagnolo under 35 anni pubblicato da Duomo ediciones?
Mi sembra positivo qualsiasi gesto promozionale per abbattere i confini fermi che ostruiscono la circolazione di autori tra i paesi latinoamericani, tra di loro, e in Spagna, stimolando traduzioni e conoscenza. È quello che cerchiamo di fare con Anagrama, pubblicando le
opere di autori latinoamericani nel loro paese di
origine e in Spagna, distribuendoli nel resto dei
paesi.
Come va il processo di passaggio tra Anagrama e Feltrinelli?
Al momento si limita allo scambio di informazioni, specialmente letterarie. È stimolante e
arrichente. La sintonia è perfetta.

SAGGIO. Il filosofo spiega come la tecnologia sia un
riflesso conseguente del pensiero occidentale.
CORRADO OCONE

! Anima e iPad. E se l’automa fosse lo specchio dell’anima? (Guanda, pagine 189, euro 16,50), il titolo dell’ultimo libro di Maurizio Ferraris, come quello di altri suoi precedenti, potrebbe ingannare. Non si
tratta di un’esercitazione di filosofia pop o a buon mercato, ma di una
“applicazione particolare” di quella solida teoria filosofica della “documentalità” che egli ha elaborato
negli ultimi anni. In cosa essa consiste, è presto detto: dopo essersi
formato alla scuola di Vattimo, cioè
di quell’ermeneutica tutto sommato relativistica che risponde al nome
di “pensiero debole”, Ferraris ha
maturato, a partire dai tardi anni
Novanta, una svolta “realistica” del
suo pensiero che lo ha portato a rivalutare il concetto classico, naturalistico, della verità.
Secondo questo “ultimo Ferraris”, le cose si danno non a partire dal
reticolo delle interpretazioni umane,
ma da un sostrato ontologico di tipo

naturalistico. Non è l’intelletto che
“crea” la realtà nel ragionare, ma è la
ragione che deve “adeguare” una
realtà e una verità che esistono di per
sé fuori dalla mente. Alla luce di
queste considerazioni, per ragioni
ovvie qui semplificate al massimo, il
sottotitolo del libro sembrerebbe
strano: come si può dire, in una prospettiva naturalistica e materialistica
in senso classico, che una macchina
quale è dopo tutto l’iPad è fatto della stessa sostanza dell’anima? Come
può dirsi che l’iscrizione di dati sull’automa riflette l’immaterialità della coscienza?
Il fatto è che, nella prospettiva di
Ferraris, «quello che diciamo l’anima» (è il titolo della prefazione) è
una cosa fatta di iscrizioni o tracce
coscienziali: ogni cosa che noi conosciamo è come se si fosse impressa su una “tavoletta” interna e intanto esiste in quanto troviamo in noi
stessi questa iscrizione e ne abbiamo
memoria. Il flusso coscienziale non
ci passa avanti in modo irriflesso, ma
noi ne tratteniamo elementi che in
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Ferraris, perché l’anima
rassomiglia ad un Ipad
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ogni momento siamo in grado di
riattualizzare.
Una conseguenza molto interessante, fra le tante, del discorso di
Ferraris concerne il rapporto che il
suo pensiero ha con la tecnica. Nei
confronti di essa, egli non ha né l’atteggiamento pessimistico di tanta filosofia contemporanea (si pensi a un
Heidegger, per fare solo un esempio); né l’entusiasmo acritico del positivismo scientista. Giustamente,
egli ritiene che la tecnica non sia altro che il prodotto logico e conseguente del pensiero occidentale: anche i suoi prodotti più sofisticati e recenti, come appunto l’iPad, riflettono la struttura di pensiero e il modo
di vedere le cose che è proprio di tutta la nostra civiltà. Lo stesso ruolo
sempre più spropositato che ha, nella nostra civiltà, il senso del vedere
(il visuale che diventa virtuale), potremmo aggiungere, nasce dall’idea
di ragione che avevano i greci e che
li portava a considerare lo stesso
concetto come qualcosa che in ultima analisi “si vede”, è autoevidente

(la radice di idea in greco è la stessa
di guardare).
In particolare poi in questo libro,
soprattutto nel capitolo intitolato Automa, c’è il tentativo di superare il
dualismo di anima e corpo che segna
la nostra civiltà e che da Cartesio ha
avuto una sanzione ufficiale a livello di metafisica, venendo a contraddistinguere tutta la modernità. Il fatto che crea in me qualche perplessità
è che il “monismo” viene conquistato da Ferraris in un senso che è troppo sbilanciato sul materialismo e sul
realismo: gli uomini, egli scrive,
«sono automi spirituali ma liberi,
cioè automi talmente complicati da
non sapere di esserlo».
Il problema vero è che Ferraris
non fa i conti con quella tradizione di
pensiero che un superamento del
dualismo fra anima e corpo lo aveva
già provato. Fra Cartesio e il postmoderno, voglio dire, c’è una posizione che non riduce né la realtà a simulacro, né a essenza rigida e indipendente dall’uomo. È quella tradizione che si chiama “idealismo” o
“storicismo” e che risponde al nome
di Hegel soprattutto, ma anche quelli di (un certo) Kant, Marx, fino ai
nostri Croce e Gentile.

degli art director dell’editoria indipendente. Alle spalle una robusta esperienza in Fazi (sue le famigerate copertine di Necropoli dello sloveno di
Trieste Boris Pahor, di Creazione di Gore Vidal e
dei Cento colpi di Melissa) e in Arcana, oggi è
l’anima dell’estetica di Elliot, Iacobelli e Hacca,
collabora con un marchio storico e nobile come
Laterza e col sempre indecifrabile Ponte alle
Grazie, e ogni tanto fa capolino tra le colonne del
quotidiano più coraggioso e radicale d’Italia, Il
Fatto, illustrando con stile i pezzi dei sodali di
Travaglio e Gomez.
Negli scorsi mesi, Ceccato ha dato vita, assieme all’editor capitolino Leonardo Luccone, a
una seducente rivista illustrata, l’oggetto d’arte
Watt, destinato a uscite
rapsodiche e irregolari e
a ospitare, una tantum, i
fiori del vivaio dell’underground italiano. E
proprio in questi giorni,
infine, Ceccato ha pubblicato il suo esordio da
narratore: un esordio
non convenzionale, improbabile e stravagante,
stralunato come le migliori allucinazioni di
Terry Gilliam, bizzarro
come un balocco di Roland Topor. Sfogliare il
suo Non capisco un’acca (Hacca Edizioni, pagine 100, euro 16,50) significa strapiombare in 39
filastrocche illustrate che sembrano nate per fare
la gioia di Stefano Bartezzaghi: sono rebus, enigmi e calembour, fondati sul presupposto unico
d’essere parte d’un accabolario. Cos’è un accabolario? È presto detto; si tratta d’un vulcanico,
criptico e ludico vocabolario fatto di tutte le parole che prevedono o includono “acca”: l’idea è
bislacca forte e raccapezzarsi a dovere è un’impresa mica da ridere, ma le illustrazioni dell’artista romano sanno sublimare le perplessità.
Sfavillante esercizio di stile o atipica, provocatoria opera prima d’un artista unico, Non capisco un’acca è anche un limpido omaggio d’un art
director al suo editore: un editore che fa della tutela e del sostegno alla letteratura italiana il suo
punto di forza. Hacca Edizioni, diretta con coraggio e intraprendenza da Francesca Chiappa da
Matelica, Macerata, è una piccola realtà indipendente che nel corso di questi suoi primi anni
di attività ha pubblicato romanzi di Renzo Paris
e quaderni di narrativa di Antonio Veneziani, i
primi racconti di Dora Albanese e un reportage
d’antan del grande Giovanni Russo, pagine di
fratellanza greco-romana firmate dal fiumano
Diego Zandel e il prepotente esordio di Alcide
Pierantozzi: è in questo magma che Ceccato ha
posizionato la sua buffa e innovativa e meravigliosamente folle opera prima, a metà strada tra
un segreto alchemico, una gran beffa e un perturbante omaggio a Max Ernst. Politicamente,
Ceccato parla con il coraggio che sempre ha dimostrato in ogni sua creazione estetica: difficile
non riconoscere, nella prima immagine che si incontra nel libro (un volto imbavagliato, ripetuto
secondo uno schema che ricorda le immagini
moltiplicate su tanti televisori messi in fila), un
oltraggio alle manovre messe in atto dal forzismo
per condizionare e intimidire la stampa e gli intellettuali non allineati.
Ceccato ha voluto ricordare che la nostra è
l’unica lingua del mondo in cui la acca è muta:
e che forse è il caso di liberarla, e di ascoltare la
sua voce; forse è il momento di sbavagliarla, e
di sentire ciò che ha da dire. Con la dovuta lentezza, si capisce: leggere questo libro trattandolo
semplicemente come una raccolta di filastrocche,
di nonsense e di deliri, è un errore che nessun intellettuale, nessun letterato e nessun lettore forte dovrebbe concedersi. È importante capire
un’acca; almeno, una ogni tanto.

