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PreSentazione

Percorrendo questa affascinante mappa dei più felici approdi del nostro tem-
po nelle arti della scrittura e della sua diffusione, mi è accaduto di fermarmi 
a riflettere cosa sarebbe stato di me se non avessi scelto di vivere e lavorare 
nel mondo dei libri. Una dedizione totale, cui mi ha predisposta l’impronta 
dell’educazione paterna, tanto avversa al perseguire il mero calcolo utilitari-
stico quanto stimolante ad accogliere e coltivare le passioni genuine. A mio 
padre devo dunque se ho imboccato questa strada negli anni giovanili, sen-
za mai pentirmene, anzi, con la consapevolezza crescente che la letteratura è 
nella sua natura una passione alimentata dal profondo, tale da accompagnar-
ci sempre, e soprattutto, sino ai confini estremi del mondo e della esistenza.

Avventurarsi “a passi di lupo”, come avrebbe detto Baudelaire, nel fitto 
bosco di trame, personaggi, fantasie, visioni, coltivato dalle mani invisibili de-
gli scrittori, porta il lettore ad assimilare voracemente tutto il possibile: ap-
prendere linguaggi, contemplare paesaggi sconosciuti, nutrirsi di suggestio-
ni. Mentre siamo trasportati dal fascino ritmato delle sue pagine pur restan-
do fisicamente immobili nella nostra poltrona, l’abile narratore si impadro-
nisce dei nostri occhi, della nostra mente, del cuore, e li invade, portando-
ci alla smemoratezza. Qualcuno ha intelligentemente rilevato che siamo ca-
paci addirittura di soffrire con i protagonisti dei libri, come fossero in carne 
e ossa accanto a noi: paradossalmente, proprio come nel cinema, preferiamo 
credere che siano persone del nostro stesso mondo e rimuovere la coscienza 
che nessuna esista realmente. Parliamo con loro, sentiamo una presenza for-
te, che non ci abbandona neppure nelle pause della lettura (o della scrittura). 

È questo il miracolo della letteratura? Un sogno possibile ad occhi aperti? 
Il sogno di infiniti mondi possibili? Forse. Ha detto Cees Nooteboom: «qual-
siasi invenzione dello scrittore per il lettore diventa realtà: le cose scritte so-
no reali. Non si capisce più se si sta viaggiando in un’opera letteraria o nel 
mondo reale». Chi legge e chi scrive alimenta tale magnifica illusione, attra-
verso le pagine di opere di grandioso successo  o  anche di libri arrivati solo 
a un esiguo manipolo di individui, una élite di cultori selezionati che li han-
no condivisi.  

Addentrandomi in questa eccellente raccolta, Il giro del mondo in 80 li-
bri, non posso fare a meno di pensare che i giovani studenti che l’hanno rea-
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lizzata, oltre ad essere formidabili perlustratori di archivi e cacciatori instan-
cabili di notizie e documenti, siano stati trascinati dalla passione che li anima 
(e si percepisce in ognuno di loro) nei confronti dell’universo libro, specie di 
quei libri che sono diventati pietre miliari nel gusto del pubblico più esteso.

 Che cosa è un “successo”? E come nasce? Un editore di grande valentia 
ed esperienza come è stato Mario Spagnol (il quale diede vita a partire dagli 
anni ottanta al Gruppo Longanesi, oggi Gruppo GeMS dal nome dei giova-
ni Stefano Mauri e Luigi Spagnol che ne hanno raccolto l’eredità dai rispet-
tivi padri) usava sottolineare quanto di casuale talvolta, di inopinabile, di pa-
radossalmente fortuito possa esserci nella “esplosione” di un best seller. È la 
fortuna, a volte, a tenere le redini: ed essa non va mai sfidata né trascurata. Se 
tuttavia un libro riesce ad accendere la miccia del pubblico gradimento  in-
nescando quel “passaparola” che fa impennare le vendite e diffondere quella  
storia  nelle teste di diecimila, centomila, un milione di lettori, allora ecco un 
fenomeno di proporzioni vaste che fa gridare al successo. 

Un successo è anche, qualitativamente, un capolavoro? Non sempre. Un 
best seller è un libro che molti/tutti vogliono leggere o hanno letto, ma non 
è detto che la critica l’acclami assegnandogli la patente di eccellenza. Eppure 
quel libro ha scalato le classifiche di vendita di tutto il mondo arrivando in ci-
ma, al vertice dei top ten, i dieci libri periodicamente più richiesti  dai lettori. 
E non è in questione solo la critica: a volte è lo stesso editore a non cogliere 
le potenzialità dell’ancora ignoto best seller, sicché parte con un investimento 
prudente e misurato; sottostima così la tiratura perché, in prima battuta, non 
è disposto a scommettere e puntare tanto in alto. (È stato, per esempio, il ca-
so del romanzo L’eleganza del riccio di Muriel Barbery, partito in Italia da po-
che migliaia di copie, e dello stesso clamoroso successo di Gomorra, il libro 
di Roberto Saviano, che è andato accelerando sino a un inimmaginabile nu-
mero di ristampe; nonché di Fai bei sogni, di Massimo Gramellini, che resi-
ste in classifica a ben oltre un anno dall’uscita). Ma questi sono i prodigi della 
sorte, che ogni editore si augura di inanellare nel corso della propria carriera. 

Soltanto i lettori, dunque, possono decretare il successo? Sì, diciamo i 
lettori: a volte influenzati o trascinati dalla forza dei mezzi di comunicazio-
ne di massa; più spesso vettori essi stessi di un passaparola che è la leva in-
visibile, il cruciale segreto che sospinge i grandi exploit della letteratura. E, 
più o meno espressamente, l’oggetto primario dei desideri della maggioran-
za degli editori. 

Mi sono chiesta – negli anni di editoria che ho accumulato – quanti e qua-
li scrittori di best seller io abbia avuto la fortuna di incontrare, che siano sta-
ti anche “grandi” scrittori di libri eccellenti e memorabili. Molti, posso dire. 
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Quando si realizza l’equazione successo/qualità (come in questi studi è ben 
dimostrato), la vita commerciale di un libro si allungherà nel tempo, sino a 
raggiungere la durata del “long seller”, a conquistare o sfiorare la magica po-
sizione di “classico”. Posso azzardare qualche nome di autore del gruppo edi-
toriale in cui ho lavorato: Vikram Seth, Jostein Gaarder, Tiziano Terzani, Lou-
is Sepúlveda, Arundhati Roy, J.K. Rowling.

Che cosa abbiamo potuto fare “per” il loro successo? Cercare un titolo 
felice e accattivante, lavorare con l’autore – come lettori primi del suo mano-
scritto – a rendere il più possibile “perfetto”  il testo (o la traduzione), sceglie-
re la copertina giusta, confezionare al meglio il prodotto dell’arte editoriale, 
promuovere azioni di pubblicità, marketing e comunicazione. E poi, grazie 
all’aiuto, alla disponibilità degli scrittori, persino alla loro simpatia e capaci-
tà di intrattenere, di reggere la fatica di autopromuoversi, farne parlare i me-
dia, far loro incontrare il pubblico. In una parola farli conoscere. Un proces-
so complesso e articolato, fortemente integrato nei suoi vari aspetti e nella lo-
ro sequenza precisa, per portare in libreria un prodotto editoriale dotato del-
le caratteristiche idonee a battere la concorrenza e far sentire la propria voce 
in modo unico e inconfondibile. Un insieme di ingredienti appropriati, dove 
non ci sia una singola componente che possa far “impazzire” la maionese.... 
dove cioè ogni elemento di quella miscela cooperi a renderla coerente, omo-
genea, folgorante. Irrinunciabile agli occhi del pubblico.

Nel tempo, molti scrittori (per virtù propria e/o dei rispettivi editori) han-
no centrato questo obiettivo in maniera fatidica. E voi, autori di questo libro, 
li avete allineati tutti: da Conrad a Márquez, da Salinger a Rodari, da Bor-
ges  a Eco, passando per Dahl, Grossman, Hesse, Kafka e Murakami, per ci-
tarne solo alcuni. 

Alcuni – tra i grandi scrittori – ho avuto la fortuna di incontrarli, anzi di 
occuparmi di loro, osservarli da vicino. Conversare con loro, durante le pau-
se di lavoro, gli spostamenti. Una fortuna che ha reso ricca di ricordi la mia 
memoria. Sono persone normali? I veri grandi sì, sono persone umili, schi-
ve persino. Timide. Del tutto normali. Non mostrano la propria grandezza se 
non nella loro scrittura. 

E se a volte gli autori del nostro olimpo letterario scolpiscono sulle loro 
pagine come su pietra i comandamenti, dieci e più, che fanno dello scrive-
re una attitudine, una necessità, un’arte, nel quotidiano essi si muovono e ci 
stanno accanto con gesti semplici, talora con una stupefacente naiveté.  Re-
stiamo incantati e ci paiono disarmanti quando – con parole semplici, ma uni-
che, e con poesia – ci raccontano (Borges) che «un libro perché esista dav-
vero, è necessaria l’aurora col tramonto, secoli, armi, e il vasto mare che uni-
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sce e divide», o (Modiano) che «compito dello scrittore è rendere misterio-
so ciò che è banale». 

 Ricordo Vikram Seth, che a Fiumicino seduto in attesa del volo, come 
un bambino disegnava su un album dalla copertina nera volti, piante, figure 
che l’attorniavano o, facendo voltare tutti, cantava a squarciagola arie italia-
ne, compiaciuto di conoscerne interi brani a memoria. Ma che silenzio com-
punto in teatro quando, ospite della Milanesiana, recitò pensieri poetici sui 
quattro elementi della natura, calcando sulla voce per certi termini che vo-
leva farci entrare diritti nel sangue. Ricordo ancora la commozione che Wil-
bur Smith suscitò nel pubblico romano a Massenzio, quando raccontò le av-
venture di caccia vissute da adolescente, con suo padre in Sud Africa, cari-
candosi di  immagini che avrebbero poi alimentato la sua inesausta fantasia.

Con ciascuno di questi scrittori di successo ho viaggiato il mondo attraver-
so l’immaginazione, la loro e la mia, che ne dipendeva come il neonato attac-
cato al seno materno, condividendo il sogno che sta alla sorgente della buona 
letteratura: dare ali per volare lontano dal muto ordinario, entrare nella pel-
le di Anna Karenina, essere Anna Karenina, Raškolnikov, Sandokan, Mada-
me Bovary. Vivere non una ma mille esistenze. Respirare sott’acqua («Non ho 
difficoltà a respirare sott’acqua», Wisława  Szymborska).

Valentina Fortichiari
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PremeSSa

Ore 9.00 – partenza da Mattatoio n. 5. La ragazza con l’orecchino di perla  
attende all’imbarco La Fata Carabina. Destinazione: Tropico del Cancro. Il 
Maestro e Margherita sono in ritardo, come al solito, Dona Flor e i suoi due 
mariti hanno lasciato i passaporti nella Stanza degli ospiti e Il signor Mani 
già seduto al 13B ascolta Favole al telefono.

Ore 12.00 – sulla banchina Le rondini di Kabul giocano con Il cacciato-
re di aquiloni mentre l’infrangersi delle Onde si fa sentire Molto forte, incre-
dibilmente vicino. Il giovane Holden aspetta Mogli e concubine senza Vergo-
gna; poco più in là Il meraviglioso Mago di Oz suona Il tamburo di latta che 
annuncia la partenza della nave.

Ore 18.00 – Quella sera dorata, Sulla strada, Sozaboy piange La morte 
della Pizia e prega Il dio delle piccole cose chiedendogli di poter tornare a 
Vivere! Per consolarlo, Oscar e Lucinda gli narrano le Memorie di Adriano 
ma L’insostenibile leggerezza dell’essere lascia il suo Cuore di tenebra gon-
fio di Bellezza e tristezza…

Ci sono libri che hanno attraversato i continenti. Libri dietro cui si ce-
lano storie. Storie di scrittori ed editori, dei loro rapporti e delle loro scel-
te. Questo libro vuole essere una finestra su quel mondo nascosto e affasci-
nante che è il lavoro editoriale, raccontando i rapporti di amicizia, le liti, i 
rifiuti e le censure, spesso appassionanti più di un romanzo.

L’idea di questo viaggio a dorso di copertina è nata all’interno del Ma-
ster in Professioni e prodotti dell’editoria dell’Università di Pavia e del Col-
legio Santa Caterina da Siena: ogni anno gli alunni del Master creano, gra-
zie alle competenze acquisite, un libro su un tema relazionato all’universo 
editoriale. Quest’anno abbiamo deciso di raccontare le storie che si celano 
dietro l’uscita nelle librerie di ottanta (Jules Verne ci ha fatto da padrino) 
best seller del Novecento. 

Non illudetevi, non abbiamo trovato la ricetta per il best seller perfet-
to. La formula magica, come dimostra l’instancabile competizione tra ca-
se editrici, non esiste. Ma esistono tentativi. Noi vorremmo raccontarvi il 
dietro le quinte di alcuni tra quelli che ce l’hanno fatta. Ci siamo trasfor-
mati in autori, ricercatori, correttori di bozze, redattori, editor, impagina-
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tori, addetti all’ufficio stampa, promotori web, ricostruendo copertina do-
po copertina, carteggio dopo carteggio la nascita di questi capolavori; riu-
scendo a riunire in un’unica opera una molteplicità di informazioni intro-
vabili all’interno di un solo volume.

Il giro del mondo in 80 libri vuole essere uno strumento, una bussola, 
per orientarsi a seconda delle proprie esigenze nello spazio narrativo del 
secolo breve: alla scoperta di un autore, un titolo, un continente, un’im-
magine.

Un viaggio. Ottanta viaggi o forse più: perché creare un libro è tutta 
un’altra storia.

gli autori



il giro del mondo  
in 80 libri


