
La lezione di Formiggin1: «Il libro non è un omaggio»

MASSIMO ONOFRI

P ' egnalare Papyrus. L'infinito in
un giunco. La grande avven-
tura del libro nel inondo an-

tico, il foltissimo libro della filologa
IreneVallejo, apparso di recente per
Bompiani (pagine 576, euro 24), mi
sembra il modo migliore per ricor-
dare uno dei più affascinanti edito-
ri italiani, Angelo Fortunato For-
miggíni, nato a Modena nel 1878, i-
deatore di collane memorabili co-
me "Classici del ridere" e fondatore
nel 1918 della rivista di informazio-
ne bibliografica L'Italia che scrive,
imprescindibile da subito per chi
fosse interessato al lavoro editoria-
le. Irene Vallejo racconta infatti tut-
to delle origini del libro, ma anche
la storia d'una folla di figure che nei
secoli hanno contribuito alla sua so-
pravvivenza: cantori, scribi, inse-
gnanti, traduttori, venditori ambu-
lanti, persino suore, schiavi, spie e
avventurieri.
Ma torniamo a Formiggíni, l'autore
di Lezioni di editoria (che presenta
una scelta di articoli apparsi su L'I-
talia che scrive), pubblicato ora da I-
talo Svevo (pagine 184, euro 16,00)
per la cura di Gabriele Sabatini, il
quale scrive anche un'introduzione
gustosissima e assai elegante, signi-
ficativamente intitolataA modi pro-

filo. Talvolta la morte arriva a sug-
gellare la vita d'un uomo renden-
dola finalmente comprensibile a sé
stessa. Formiggíni, di famiglia e-
braica, si suiciderà il 29 novembre
1938 gettandosi dalla torre Ghirlan-
dina. Aveva «in tasca una cospicua
somma di denaro»: cosa che indu-
ce Sabatini a ravvisare nelle leggi raz-
ziali promulgate in quello stesso an-
no - e non nei problemi economici
- una delle probabili cause (per am-
missione ripetute dello stesso For-
miggíni) di quel terribile gesto, che
per altro arrivava all'indomani di u-
na serata trascorsa al ristorante e poi
al teatro Storchi.
Non c'è aspetto dell'attività edito-
riale che Formiggíni non affronti. Mi
piace cominciare dall'articolo Ilibri
"in omaggio", perché ne rivela il
temperamento e l'intelligenza criti-
ca: «A nessuno parrebbe lecito chie-
dere "in omaggio" a un droghiere
un'oncia di pepe, né ad un farmaci-
sta un cartoccio di sale inglese. Per-
ché moltissimi non si accorgono che
chiedere "in omaggio" un libro ad
un editore è sconveniente?». Lecito
- aggiunge - chiedere a un editore li-
bri "per recensione": purché non si
dimentichi «che non fare una re-
censione promessa è non pagare un
debito contratto», a prescindere ov-
viamente dall'eventuale giudizio
critico, che deve restare non vinco-
lato dell'editore. Pascoli lo aveva de-

finito «filosofo del riso», tema cui de-
dica la sua seconda tesi di laurea:
siamo negli anni in cui appaiono Il
riso (1900) di Bergson, Il motto di
spirito (1905) diFreudeL'umorismo
(1908) di Pirandello.
Nell'azienda. che «rimarrà sempre
una ditta familiare», Formiggíni si
occupa di tutto, così come di lar-
ghissimo raggio sono le questioni su
cui si interroga in queste Lezioni: chi
è l'editore? E in che senso si distin-
gue dal libraio e dal tipografo? Com'è
possibile saziare la sua «sete di car-
ta»? Come può un libro rimanere «a
buon mercato se il costo della ma-
no d'opera cresce sempre»? Quan-
to incidono le tariffe postali
sull'«esagerato costo di un libro»?
Come non accorgersi che quella del
libro è solo un aspetto della «crisi
del cervello»? Ecco perché è urgen-
tissimo «pensare al proletariato in-
tellettuale» senza «attendere che
questo proletariato segua l'esempio
dell'altro (...) che, con metodi vio-
lenti, ha ottenuto tutto». Si potreb-
be continuare: ma l'impressione è
che ogni cosa oggi sia esattamente
com'era allora. Se fosse diventato
ministro della Pubblica istruzione,
Formiggíni non avrebbe avuto dub-
bi sulla prima legge da fare: «Ogni
cittadino colto ha l'obbligo di desti-
nare almeno il 5% delle proprie ren-
dite all'acquisto di libri».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

.S.:R

I. In 11`,+1-Ee
klae91~~ n.n, <.n.l,'lc

1
Pagina

Foglio

19-07-2022
20

www.ecostampa.it

1
6
8
5
0
6

Quotidiano


