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CORRIERE DELLA SERA

L'omaggio A un anno dalla scomparsa, una mostra dei suoi dipinti e una raccolta di scritti (Longanesi)

L'intuito di Luigi Spagnol
Una vita da cacciatore di libri

di Cristina Tagiletti
i; ricordo
• Esce il 10
giugno Correre
davanti alla

bellezza, un
volume edito
da Longanesi
che raccoglie
scritti di Luigi
Spagnol
(pagine 120,
€14)

p clettico, appassionato,
rigoroso. Luigi Spa-
gnol, scomparso il 14

.A giugno 2020 a 59 anni,
era tutto questo: un uomo
schivo, colto, pieno di talenti,
tra cui un grande intuito edi-
toriale, e una passione per la
letteratura, l'arte, la musica.
Lo testimoniano anche le ini-
ziative pensate in occasione di

questo primo anniver-
sario della morte: un vo-
lume dal titolo Correre
davanti alla bellezza (in
uscita il io giugno da
Longanesi), testi d'occa-
sione in cui riflette su
editoria, letteratura, ar-
te, musica; la mostra
The Last Paintings.
2018-2020 (a cura di De-
metrio Paparoni, aperta
dal 9 al 19 giugno), con

• Mercoledì 9
giugno a
Milano verrà
inaugurata la
mostra The
Last Paintings,
(Galleria
Milano)

Luigi
Spagnol
(Milano, 21
marzo 1961-
14 giugno
2020), figlio
dell'editore
Mario Spagnol,
con Stefano
Mauri, Achille
Mauri e le
Messaggerie
Italiane, aveva
fondato Gems
nel 2005

esposti gli ultimi dipinti
dell'editore che, come artista,
prediligeva i ritratti e i paesag-
gi delle campagne toscane e
marchigiane, insomma sog-
getti classici realizzati su sup-
porti insoliti come telai di ra-
me e colori a olio metallizzati.

Figlio di Mario Spagnol, che
era stato il grande timoniere
di Longanesi, Luigi aveva divi-
so moli e responsabilità in
modo quasi naturale con Ste-
fano Mauri in Gems, il Grup-
po editoriale Mauri Spagnol
nato nel 2005, che nel nome
porta la doppia radice fami-
gliare. «Luigi aveva bisogno di
libertà per perseguire i suoi
interessi culturali indipen-
dentemente dagli obiettivi
aziendali e dai luoghi di lavo-
ro» scrive Mauri nella prefa-
zione a Correre davanti alla
bellezza spiegando come, nel
tempo, il «fratello di lavoro»
si fosse svincolato dalle in-
combenze aziendali, convinti
entrambi che il miglior con-
tributo potesse darlo leggen-
do e trovando libri interessan-
ti da pubblicare. Riguardo a
questi Luigi Spagnol aveva
un'idea precisa, che espone
con chiarezza nel primo testo

raccolto nel volume. È un'af-
fermazione attribuita all'edi-
tore tedesco Ernst R. Rowohlt
secondo cui per pubblicare li-
bri si possono seguire due cri-
teri: il proprio gusto persona-
le e l'idea che ci si è fatti dei
gusti del pubblico: «Col pas-
sare degli anni diventa sem-
pre più difficile distinguere
l'uno dall'altra. Dopo vent'an-
ni di editoria si diventa dei
perfetti bastardi».
Lontano da ogni forma di

snobismo, Spagnol diffidava
degli editori che dicono di
pubblicare libri che a loro non
piacciono perché pensano
che possano piacere alla gen-
te, credeva invece che uno
scrittore o un artista potessero
chiudersi in una torre d'avorio
soltanto a patto di trasformare
quella torre in un radar che
servisse a osservare il mondo.

La dote
Essenziale la capacità
di scegliere: «I peggiori
sbagli li ho fatti per
aver pensato troppo»

Nel suo carniere di caccia-
tore di libri ci sono successi di
vario genere che hanno tocca-
to il milione di copie: Storia di
una gabbianella e del gatto
che le insegnò a volare di Luis
Sepúlveda; il bestseller di Co-
vatta Parola di Giobbe; i libri
di cucina di Benedetta Parodi,
ma anche titoli letterari di au-
tori pubblicati dopo aver as-
sunto, nel 1996, la direzione
editoriale di Ponte alle Gra-
zie,come Margaret Atwood,
David Mamet, Philippe Clau-
del. Perché il vento editoriale,
scrive, «Io fanno gli scrittori
con Moro talento. Lo fanno, e
lo hanno fatto, quasi sempre
con libri folli, imprevedibili,
rivoluzionari, che non poteva-
no e non possono e non po-
tranno stare in nessuna linea
prestabilita».
Nei testi raccolti in Correre

davanti alla bellezza Spagnol
affronta argomenti diversi
con acume e chiarezza: il ma-
schilismo in editoria («Siamo
pronti ad accettare che una
donna possa avere la stessa in-
fluenza di un uomo?»); l'indi-
pendenza dell'editore e la ca-
pacità di scegliere che cosa

Qui sopra, Luigi Spagnol: il
14 giugno ricorre un anno
dalla sua morte.
Qui a sinistra: un dipinto
dell'editore-pittore
nella mostra milanese
The Last Paintings 2018-
2020, aperta al pubblico
dal 10 al 19 giugno.
Luigi Spagnol aveva
studiato arte a Parigi ed
esposto le sue opere
in diverse mostre

pubblicare («I peggiori errori
della mia carriera li ho fatti
per aver pensato troppo; e ne
ho visti -fare da colleghi e con-
correnti per la stessa ragio-
ne»); la funzione dei libri per
ragazzi che considerava, come
è giusto, libri per tutti, il che
significa anche riconoscere a
grandi scrittori la dignità che
meritano, ma soprattutto of-
frire a tutti l'accesso a grandi
capolavori contemporanei.
Tra le altre cose, infatti,

Spagnol è stato colui che ha
portato in Italia Harry Potter,
prima che diventasse il feno-
meno mondiale che sarebbe
diventato; è stato l'editore di
un marchio storico come Sa-
lami dove ha costruito un cata-
logo per ragazzi senza prece-
denti, che contiene tra gli altri
i nomi di Astrid Lindgren, Ro-
ald Dahl, Daniel Pennac, Phi-
lip Pullman. Non a caso, in
uno dei testi del volume, Spa-
gnol fa sua un'affermazione di
Nick Hornby: «Evitare i libri
per ragazzi solo perché non si
è più ragazzi è come sostenere
che i gialli andrebbero letti so-
lo da poliziotti e criminali»
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MILANO

Mostra Alla Galleria Milano i quadri dell'editore scomparso nel 2020

Luigi Spagnol, non solo libri
Il collega Mauri: «Un talento eclettico attento a tutte le forme espressive»

Alcuni dei migliori editori
sono insaziabili curiosi. A te-
stimoniarlo è l'esperienza del
milanese Luigi Spagnol,
scomparso a 59 anni 1114 giu-
gno dell'anno scorso, a cui è
dedicata la mostra «Luigi
Spagnol. The Last Paintings
2018-2020» che inaugura oggi
alla Galleria Milano. La sua at-
tività non si limitava infatti al-
la pubblicazione di libri con i
marchi Salaní e Ponte alle
Grazie, ma anche alla pittura e
alla musica, alla traduzione,
alla scrittura e all'illustrazio-
ne, come mostrano le bache-
che tematiche che accompa-
gnano i ventiquattro quadri a
olio dell'esibizione.
Una personalità eclettica,

come ricorda Stefano Mauri
con cui era «fratello di lavo-
ro» negli anni Ottanta e in se-
guito socio nel gruppo
G.E.M.S (Gruppo Editoriale
Mauri Spagnol), che dirige e
di cui è presidente: «Mi colpi-
va la sua attenzione per tutto
ciò che c'è di meglio nelle arti
e di ciascuna ne aveva un'idea
molto precisa». Come nella
pittura, una pratica a lungo
frequentata: «Conobbi Spa- Olio su tela Un'opera (senza titolo) di Luigi Spagnol realizzata nel 2019

gnol nel 1994 — racconta il
critico e curatore della mostra
Demetrio Paparoni — e al
tempo sperimentava con i
materiali. Ha avuto poi una fa-
se fantastica e infine una rea-
listica, come nelle tele espo-
ste, nate anche da fotografie
che scattava di nascosto per
poi trame quadri. Si sentiva
sdoppiato tra l'essere pittore e
musicista, ma senza la fru-
strazione di un'arte rispetto

all'altra, era una compresenza
d'identità». Una felice molte-
plicità di interessi presente
nel suo libro di scritti «Corre-
re davanti alla bellezza» in
uscita per Longanesi: «E un ti-
tolo — riprende Mauri — che
segnala la missione dell'edi-
tore: arrivare prima a capire e
proporre. Luigi non amava il
metodo, ma seguiva l'istinto,
accompagnandolo con espe-
rienza, competenza, intelli-
genza e grande versatilità edi-
toriale. Non dovremmo di-
menticare che è tra i pochi ad
aver sfondato quattro volte il
muro del milione di copie».
Un risultato ottenuto con ti-

toli di genere diversi di cui in-
tuiva il potenziale curandone
ogni aspetto, da «Parola di
Giobbe» (1991) di Giobbe Co-
vatta, a «Cotto e mangiato»
(2oo9) di Benedetta Parodi,
nati anche da un successo te-
levisivo, a due casi come «Sto-
ria di una gabbianella e del
gatto che le insegnò a volare»
(1996) di Luis Sepúlveda e
«Harry Potter e la Pietra Filo-
sofale» (1998) di J.K. Rowling:
«Il primo, la "gabbianella", ha
avuto un incredibile successo
solo in Italia — conclude
Mauri — proprio perché Luigi
lo ha reso un libro illustrato,
facendo lui stesso delle prove,
per poi affidarsi a Simona
Mulazzani. Harry Potter, inve-
ce, lo scelse quando si consi-
derava finito il genere fantasy.
Luigi aveva una rara qualità:
quando tutti guardano da una
parte, l'editore vede dall'al-
tra».

Alessandro Baratta
C RIPRODUZIONE RISERVATA
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MILANO
Mostra
Luigi Spagnol talento eclettico:
alla Galleria Milano 24 dipinti
dell'editore scomparso nel 2020
di Alessandro Beretta
a pagina 21

In pillole

• La mostra
«Luigi Spagnol.
The Last
Paintings
2018-2020»,
che raccoglie
24 tele
dell'editore
Luigi Spagnol
(nella foto),
è visitabile
gratuitamente
alla Galleria
Milano (via
Turati 14, tel.
02.29000352)
da oggi al 19
giugno

• Orari: da
martedì a
sabato dalle 10
alle 13.30 e
dalle 15 alle 19,
prenotazione
consigliata:
tony@galleria
milano.com

Luigi Spagnol, non solo libri~. 
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la Repubblicanil
ano
Alla Galleria Milano

Spagnol, editore
che eccelleva
nella pittura

Se nel mondo dei libri era giusta-
mente considerato un ecceziona-
le rabdomante capace di vedere
campioni di incassi nel grezzo del-
le bozze, in quello artistico si era
fatto notare meno, coltivando la
passione per la pittura ad uso e fa-
vore soltanto di un'intima cerchia
ristretta. Ed è un peccato perché
alla fine Luigi Spagnol se la cava-
va assai bene anche coi pennelli

Autoritratto

come si vede dalle 24 opere di
"The Last Paintings 2018-2020",
mostra che alla Galleria Milano
(via Turati 14, fino al 19 giugno) ce-
lebra il poliedrico editore scom-
parso quasi un anno fa, il 24 giu-
gno 2020, a soli 59 anni. Curata da
Demetrio Paparoni, nella galleria
di volti si rivela un personalissi-
mo gusto per i ritratti in cui, sen-
za per forza essere troppo genero-
si. balenano trovate e caratteri al-
la Lucien Freud addolciti da sfon-
di pop.
Aveva iniziato ad esporre nel

1991 Spagnol, troppo impegnato
alla fine a scovare i Giobbe Covat-
ta, le Rowling o le Parodi per farsi
largo nell'ambiente delle gallerie.
Ma come ricorda l'altra parte
dell'allestimento, il fiuto per i suc-
cessi da milioni di copie era solo

uno dei molti talenti. Almeno sei,
così come descritti in altrettante
bacheche tematiche dagli amici e
dai collaboratori che li hanno ap-
prezzati incontrandoli sulla pro-
pria strada.
Stefano Mauri cura allora la ba-

checa dei Bestseller, Bartezaghi
quella su Harry Potter, Roberto
Mussapi si occupa dello Spagnol
Traduttore, Pierdomenico Bacca-
lario e Paolo Zaninoni raccontano
lo Scrittore. Lo Spagnol autore di
Copertine e Illustrazioni lo rico-
struisce Jean Blanchaert, Fulvio
Luciani e Sergio Torta ne spiega-
no la vocazione per la Musica. Ma-
turata nello studio del pianoforte,
nell'erudizione e mossa da una
sensibilità speciale che, come è
evidente, lo accompagnava qua-
lunque cosa facesse.
— Simona Mosca

,~..-.._..... 
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Il testamento di Spagnol
I libri non hanno alibi
«Correre davanti alla bellezza» raccoglie i saggi
sull'arte di riconoscere un romanzo di successo

Vittorio Macioce

ultima telefonata è
più o meno di un
anno fa, poco pri-
ma della sua mor-

te. Non doveva essere un addio.
Non sapevo che stesse così ma-
le. Non ci sentivamo spesso, so-
lo quando a uno dei due veniva
in mente l'altro, per un partico-
lare insignificante. Come al soli-
to parlammo di Inter, con quel
disincanto di cui i tifosi neraz-
zurri non riescono a fare a me-
no. Mai illudersi. Mi chiese
qualcosa sul mio ritorno a Mila-
no e su quello che facevo. «Sto
scrivendo un romanzo per la
tua casa editrice».

«Salani?»
«Salani».
«Non lo sape-

vo».
«Non so se ti pia-

cerà».
«Dovrei leggerlo».
«Dovrei finirlo».
Luigi Spagnol è mor-

to il 14 giugno 2020. Il
virus non c'entra nulla.
E passato appunto quasi
un anno, ma non sono
qui per commemorarlo. È che
ho qui davanti un suo libro po-
stumo e sarà in libreria tra un
paio di giorni. È una raccolta di
suoi scritti, dove parla del suo
mestiere di editore, di una vita
da lettore, di quanto sia bello e
raro imbattersi in uno scrittore
che ti spiazza, dei pregiudizi sul
melodramma e dei suoi quadri.
«Ogni tanto penso che la pittu-
ra sia la strategia che mi sono
costruito per rimanere solo con
me stesso». È una frase che ho
sottolineato dal dialogo con De-
metrio Paparoni, critico d'arte

e suo vecchio amico. Il titolo
del libro è Correre davanti alla
bellezza (Longanesi). Scrive Lui-
gi Spagnol: «Credo che sia stato
Picasso a dire che l'artista non
deve inseguire la bellezza, ma
correrle davanti (ero convinto
che l'avesse detto Picasso, ma
non sono riuscito a ritrovare la
citazione da nessuna parte)».

Correre davanti alla bellezza
ti fa fare pace con il mondo del-
la cultura. Non ci trovi tutto
quello che finisce per irritarti.
C'è lo sguardo di un uomo che
sapeva fare bene il suo lavoro,
uno che non credeva ai miraco-
li (editoriali) ma li sapeva fare.
Questa scopiazzatura di De Gre-
gori, tra l'altro, non gli sarebbe
piaciuta. Luigi Spagnol era il vi-
ce presidente della Mauri-Spa-
gnol, il gruppo Gems nel quale
confluiscono tutte le case editri-
ci di proprietà di queste due sto-
riche famiglie dell'editoria ita-
liana. Ne citiamo solo alcune:
Longanesi, Garzanti, Ponte alle
Grazie, Salani, Guanda, Nord,
Corbaccio, Chiarelettere. In tut-
to sono venti. Luigi non parlava
mai molto dei libri fortunati.
Non si è mai sentito un cacciato-
re di bestseller. Lo è stato, cer-
to, e pochi come lui. I primi so-
no stati Storia di una gabbianel-
la e del gatto che le insegnò a
volare di Luis Sepúlveda e Paro-
la di Giobbe di Covatta. Non
aveva algoritmi per scovarli. Il
metodo era piuttosto persona-
le: sentiva una sorta di vibrazio-
ne, come un rabdomante. Nul-
la di soprannaturale. Si «inna-
morava» del romanzo o del sag-
gio. Il suo compito era farlo di-
ventare un libro. «Mi è stato
chiesto più di una volta come
mai nel 1997, a pochi mesi
dall'uscita in Inghilterra e qual-

che anno prima che diventasse
un fenomeno internazionale,
ho deciso di pubblicare in Italia
Harry Potter, nonostante che
qui da noi il genere fantasy non
avesse allora un grande segui-
to. La verità è che non avevo
capito che fosse un fantasy. Ov-
viamente lo è, non sto cercando
di negarlo. Ma altrettanto ovvia-
mente è mille altre cose. E io,
per fortuna, mi sono lasciato
conquistare da qualcuna di
quelle altre mille cose. Forse, se
avessi pensato che era un fanta-
sy, avrei esitato a comprarlo». Il
segreto della saga di Harry Pot-
ter infatti non è la magia, ma la
quotidianità del mondo magi-
co.
L'ultima lezione di Luigi Spa-

gnol è non cercare alibi. Non
vale sono per gli editori. È uni-
versale. È il vizio di chi scappa
dalle responsabilità e trova sem-
pre una scusa per errori e insuc-
cessi. È il prezzo della libertà. Si
chiama responsabilità. «Da noi
è fatto divieto dire: i miei libri
sono tanto belli, ma non vendo-
no per colpa del commerciale,
o del marketing, o dei librai, o
dell'ufficio stampa, o non so,
della situazione culturale del
Paese. Non perché queste cose
non siano vere. Sono sempre ve-
re. Sono sempre queste le ragio-
ni per cui un libro non si vende.
Il commerciale non ci ha credu-
to, i librai non l'hanno capito,
l'ufficio stampa non si è impe-
gnato abbastanza, i lettori non
erano pronti. Ma il fatto è che i
nostri direttori editoriali sono
responsabili in prima persona
dei rapporti con il commercia-
le, con il marketing, con i librai,
con l'ufficio stampa e anche
con il Paese». Tutte le cose di-
pendono da noi, perfino il fato.

IL DIVERSIVO

«Dipingere è la strategia
che ho costruito per stare
da solo con me stesso»

LA BACCHETTA MAGICA

«Ho pubblicato la saga
di Harry Potter perché
per me non era fantasy»
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IL DIVERSIVO

«Dipingere è la strategia
che ho costruito per stare
da solo con me stesso»

ESEMPIO
L'editore,
scrittore
e traduttore
Luigi Spagnol
(Milano,
1961-2020)
Il libro
«Correre
davanti alla
bellezza»
raccoglie
suoi scritti
su editoria,
letteratura
arte e musica

LA BACCHETTA MAGICA

«Ho pubblicato la saga
di Harry Potter perché
per me non era fantasy»

)0'
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Luigi Spagnol,
un intellettuale
da best seller
ALESSANDRO ZACCURI 

prima vista lo si poteva

~$x ing 
un

1lese di inItaiia:
are 

la giacca
di tweed un po' stazzonata., lo Ítgtiardo
mobile dietro gli occhiali leggeri, la.voce
modulata sui toni bassi. Quando poi
capitava che prendesse la parola in un
contesto internazionale, il rischio
dell'equivoco si amplificava. Luigi Spagnol
aveva studiato negli Stati Uniti, d'accordo,
ma la sua pronuncia era molto british, con
quel tanto di svagato. e perfino di s:i ozzicato
che suona come il marchio indelebile dei
madrelingua, La disinvoltura da poliglotta
(di recente aveva imparato il norvegese) era
soltanto uno dei numerosi talenti di
Spagnol, morto il 14 giugno .2020 all'età di 59
anni. Figlio di Mario Spagnol; era entrato
presto nell'impresa di famiglia, ovvero'
nell'editoria: dei grandi numeri. e dell'alta
qualitä.:Stefano Menti -presidente e
amministratore delegato del gruppo Gems,.
di cui lo stesse'. Spagnole stato
vicepresidente fino olla.morte. - lo definisce
"fratello di lavoro" nella prefazione a Corree
davanti alla bellezza.(Longanesi, pagine 176,
euro 14,00),11 libro che riordina gli scritti di
Spagna! suuna serie;di temi
significativamente ampia e mai
contraddittoria. 'Molta editoria, com'è giusto,
ma anche riflessioni sulla letteratura, un
ampio frammento proveniente da un saggio
di musicologia rimasto incompiuto e una
lunga conversazione con Demetrio
Papar...om,11 critico d'arte al- quale si deve;la
curatela della nostra: The.Last Paititings,
appena inaugurata presso la Galleria Milano
(fino al 19 giugno, per informazioni
www.galleriamilano.com). Perché Spagnol
era Íanche pittore, appunto, e poteva vantare
una formazione di tutto rispetto, maturata
fra NewYork e Parigi, quasi a ribadire la
propensione a un cosmopolitismo ssempre
declinato con inconsueta dolcezza e sublime

sprezzatura. Negli
ultimi tempi, ricorda
Paparoni in;sede di
catalogo, Spagnol
aveva sp.erinentato
una tecnica

singolare, quella
dell'e<autoritratto
cieco». In sostanza,
aveva provato .a
fissare il proprio
volto stilla carta
evitando di
distogliere lo
sguardo dallo
specchio nel quale si
osservava. I tratti si

combinavano in modo vagamente sghembo,
restituendo un'immagine Comunque
riconoscibile. Più che un.: esercizio 'artistico,
verrebbe da definirlo un esercizio di
interiorità, il tentativo dì venire a capo di sé
stesso mettendo in correlazione quelle due
particolari forme di intelligenza che
rispondono rispettivamente alla mente .e
alla mano. Spagnol, del resto, non si limitava
a sembrare un intellettuale, magari di
presunta origine anglosassone. Intellettuale
lo era veramente, ed erano questa
profondità e questa mobilità di pensiero a
guidare la sua attività di editore. A differenza
di altri colleghi, si era ritrovato a varcare più
volte la barriera del Milione di copie, Il
primo colpo lo aveva assestato negli anni
Novanta con Parola dl Giobbe, nel senso
dell'attore comico Giobbe Covatta, mentre
risale al transito dagli anni Zero ai Dieci il
fenomeno di Cotto e mangiato, il
fortunatissimo ricettario di Benedetta
Parodi Exploit favoriti dalla notorietà
pregressa degli autori, si potrebbe obiettare,
non fosse che i risultati pii clamorosi
Spagnol li aveva ottenuti con i romanzi
dell'allora sconosciuta J.K. Rowling Dal 1997
a oggi la saga di I arry Potter ha venduto più
di 15 milioni di copie nella sola Italia,
contribuendo a rafforzare il profilo di Salani,
la casa editrice alla quale Spagnol si e più
assiduamente dedicato nella sua carriera.
«Un libro per ragazzi e un libro per tutti»,
avverte fin .dal titolo uno dei saggi raccolti in
Coi-tele davanti alla bellezza, nel quale
Spagnol spiega come si sia arrivati alla
definizione di una collana simbolo come
"Gr'Is'tnci inaugurata nel 1987 dal GGG di
Roald Dah1. Ma una considerazione analoga,
nel senso di un allargamento
dell'esperienza, traspare dalle righe in cui
Spagnol lamenta la distrazione di molti
lettori maschi nei confronti della letteratura
femminile «L''ed toria ammette Spagnol
nel dialogo con:Paparoni - mi ha insegnato il
rispetto per il pubblico»..: E la disciplina del
gusto, andrà aggiunto riprendendo le
indicazioni di metodo che affiorano a più
riprese dai suoi :scritti ::e dai suoi stessi
dipinti. Mai pensare troppo a lungo, per
esempio, ma lasciare piuttosto che le.
sensazioni si susseguano con scioltezza,
come in un disegno fatto alla cieca.
ÒiRIPROWLONE RISERVATA

A un anno
dalla morte
una mostra
a Milano
e la raccolta
dei suoi
scritti
celebrano
la figura
dell'editore
che fu anche
pittore

i vinti rlrila storia
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Luigi Spagnol un anno dopo: la passione per la pittura
A un anno dalla scomparsa (14 giugno 2020) Milano rende omaggio alla passione cli Lui-
gi Spagnol per la pittura. «The Last Paintings 2018-2020», alla Galleria Milano di via Fi-
lippo Turati 14, presenta dal 10 al 19 giugno i dipinti che l'editore ha realizzato negli ultimi
due anni della sua vita e che rappresentano un momento di svolta nella sua lunga attività
di pittore, iniziata negli anni Settanta quasi clandestinamente e portata avanti in contem-
poranea al lavoro editoriale e alla passione perla musica. Si tratta di 24 tele, selezionate
dal curatore Demetrio Paparoni e tutte accomunate da una forte «matrice espressioni-
sta». La mostra accoglie anche sei bacheche che testimoniano il talento di Spagnol in di-
versi ambiti artistici (dalla musica alla scrittura, dall'illustrazione alla traduzione) e la sua
eccellenza nel mestiere di editore. Stefano Mauri (che ha curato la bacheca relativa ai
bestseller) sottolinea che Spagnol è riuscito a superare il milione di copie con ben quattro
esordi: con Parola di Giobbe di Giobbe Covatta nel 1991, Storia di una gabbianella e del
gatto che le insegnò a volare di Luis Sepúlveda nel 1996, Harry Potter e la pietra filosofa-
le  di J. K. Rowling nel 1998 e Cotto e mangiato di Benedetta Parodi nel 2009.

§ ielëv. una protela dlcen2'ánnl t~
Sul tle9ii io ,L 16:i Crinh4l.ronteso'
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Luigi Spagnol, "The last paintings 2018-2020": la
mostra a un anno dalla morte
A un anno dalla scomparsa di Luigi Spagnol (14 giugno 2020), la
Galleria Milano ospita la mostra "The Last Paintings 2018-2020" a cura
di Demetrio Paparoni

Luigi Spagnol: The Last Paintings 2018-2020
Dal 10 giugno al 19 giugno

Questa mostra raccoglie i dipinti che Luigi Spagnol ha realizzato negli ultimi due anni della sua vita,
che rappresentano un momento di svolta nella sua lunga attività di pittore, iniziata negli anni Settanta
quasi clandestinamente e portata avanti in contemporanea all’attività di editore, insieme alla
passione e alla pratica della musica. 

Le ventiquattro tele, selezionate dal curatore Demetrio Paparoni tra l’ultima produzione di Luigi
Spagnol, sono accomunate da una forte “matrice espressionista”. “Negli autoritratti di Spagnol”, nota il
curatore nell’introduzione del catalogo, “il soggetto fissa lo spazio davanti a sé – lo specchio in cui si
osserva mentre dipinge – e non cerca un pubblico”. Il senso della pittura per Spagnol era frutto di
grande consapevolezza: “Ogni tanto penso che la pittura stessa sia la strategia che mi sono costruito
per rimanere solo con me stesso”.

La mostra accoglie anche sei bacheche che testimoniano il talento e la pratica di Spagnol in diversi
ambiti artistici (dalla musica alla scrittura, dall’illustrazione alla traduzione) e la sua eccellenza nel
mestiere di editore. 

Ricordando l’attività principe di Spagnol, Nicola Gardini sottolinea che “il credo di Luigi Spagnol editore
ha due fondamenti: il talento e la cultura”. E Stefano Mauri (che ha curato la bacheca relativa ai
BESTSELLER) ne evidenzia i successi che hanno superato il milione di copie:  “Si contano sulle dita di
una mano gli editor o editori che negli ultimi trent’anni in Italia ci sono riusciti con almeno due esordi.
Luigi ci è riuscito quattro volte: con Parola di Giobbe di Giobbe Covatta nel 1991, con Storia di una
gabbianella e del gatto che le insegnò a volare di Luis Sepúlveda nel 1996, con Harry Potter e la Pietra
Filosofale di J.K. Rowling nel 1998 e con Cotto e mangiato di Benedetta Parodi nel 2009. È stato l’unico
editore a compiere il miracolo quattro volte”.

Sulla capacità di riconoscere il valore altrui di Luigi Spagnol, Stefano Bartezzaghi (che ha curato la
bacheca su HARRY POTTER) nota come “vedere il talento è cosa da pochi. Il talento di vedere il talento
è a maggior ragione una dote pressoché invisibile”. E Leopoldo Carra ragiona sulla sua attività di
traduttore, “nella consapevolezza che un libro avrà fortuna se è stato amato fin dalla culla”, poiché,
come scrive Roberto Mussapi, “quintessenzialmente, l’editore è un traduttore: traduce in libro un
manoscritto […], traduce in oggetto un sogno” (curatori della bacheca sulle TRADUZIONI).

Pierdomenico Baccalario e Paolo Zaninoni (curatori della bacheca su Spagnol SCRITTORE) evidenziano
“questa generosità senza calcoli, questa capacità di mescolare i piaceri dello spirito, lo scrivere, il
preparare, l’assaggiare che ha guidato la mano, e il fiuto, di Luigi scrittore”.

“Luigi cantava, faceva il pane, traduceva, scriveva, dipingeva, componeva e editava” sintetizza Jean
Blanchaert (bacheca su COPERTINE/ILLUSTRAZIONI), ricordando che il suo “raro eclettismo di qualità è

- +
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presente anche nelle copertine che ha illustrato”.

Fulvio Luciani e Sergio Torta (che curano la bacheca sulla MUSICA), raccontano Spagnol e la sua
conoscenza e pratica della musica: “una rara cultura della sensibilità, cui si univano la capacità di
guardare diritto e con semplicità al cuore delle cose”.

La raccolta degli scritti
Oltre al catalogo della mostra, dal quale sono tratti questi pensieri, dal 10 giugno sarà in libreria
Correre davanti alla bellezza. Editoria, letteratura e altri scritti sull’arte e sulla musica, un volume edito
da Longanesi che raccoglie gli scritti più significativi di Luigi Spagnol.
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Grandi intuizioni, grande libertà mentale e un rispetto ancor più grande per le lettrici e i
lettori: a un anno dalla morte (14 giugno 2020), un libro (“Correre davanti alla bellezza –
Editoria, letteratura e altri scritti sull’arte e sulla musica”) e una mostra con i suoi ultimi dipinti
ricordano l’editore e traduttore Luigi Spagnol – I particolari (e uno dei testi del catalogo
dedicato all’esposizione, �rmato da Pierdomenico Baccalario e Paolo Zaninoni, dal titolo
“L’energia dell’errore”)

È trascorso un anno dalla morte di Luigi Spagnol. L’editore e traduttore (tra le altre cose, grande appassionato di musica e
arte), nato a Milano il 21 marzo 1961, è venuto a mancare nella sua città, a soli 59 anni, il 14 giugno 2020.

Per ricordare Spagnol, co-fondatore del Gruppo editoriale Mauri Spagnol (editore de ilLibraio.it, ndr), arrivano un libro
(Correre davanti alla bellezza – Editoria, letteratura e altri scritti sull’arte e sulla musica, in uscita per Longanesi) e una
mostra: The Last Paintings (2018-2020) e altre arti.

Salva

Una mostra e un libro per ricordare Luigi Spagnol, editore dai
molteplici talenti

PREFERENZE COOKIE
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Quest’ultima, a cura di Demetrio Paparoni, �no al 19 giugno è ospitata dalla Galleria Milano di via Manin n. 14. La mostra
raccoglie gli ultimi dipinti di Spagnol e si pone l’intento di ricostruire la vita di editore dai molteplici talenti.

Luigi Spagnol, �glio di Mario Spagnol (1930-1999), è stato infatti uno degli editori più eclettici che l’Italia abbia mai
avuto, dotato di un eccezionale �uto per i bestseller e di un amore incondizionato per i libri, che per lui non erano
semplici oggetti da proporre e vendere al pubblico, ma veri e propri scrigni di tesori, capaci di migliorare la sua esistenza e
quella degli altri.

PUÒ INTERESSARTI ANCHE

 

Nel corso della sua vita Spagnol ha seguito una sola regola: cercare le cose migliori dove nessun altro le avrebbe cercate.
Fu per questo che nel 1998 pubblicò Harry Potter e la pietra �losofale. Due anni prima aveva intuito le potenzialità di una
favola di Sepúlveda, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, che avrebbe poi venduto più di due
milioni di copie. Ma oltre che nel fantasy e nella favola il suo talento lo portò a scovare straordinari successi anche in
settori molto diversi: dall’umorismo, con Parola di Giobbe di Covatta, alla cucina, con Cotto e mangiato di Benedetta
Parodi.

 Antonio Prudenzano (@PrudenzanoAnton)

Addio all’editore Luigi Spagnol

16.06.2020
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Grandi intuizioni, grande libertà mentale e un rispetto ancor più grande per le lettrici e i lettori sono stati gli ingredienti
di una passione e di un altissimo mestiere, che possiamo oggi ripercorrere attraverso gli scritti raccolti in Correre davanti
alla bellezza (con un ricordo di Stefano Mauri, Presidente e Ad di GeMS), che contiene anche alcuni articoli scritti per
ilLibraio.it.

PUÒ INTERESSARTI ANCHE

 

Grazie all’intensità delle parole di Spagnol (“La nostra responsabilità di editori è quella di pubblicare libri, di renderli
pubblici. Un libro che non si vende, che non si vede, resta un fatto privato, il che signi�ca che non abbiamo assolto alla
nostra funzione”) si può cogliere la forza di una vocazione e, soprattutto, si può guardare il mondo attraverso gli occhi di
un uomo che, come è stato detto: “Non voleva mai essere protagonista. E fu, proprio per questo, un editore straordinario”.

 Redazione Il Libraio

Dai bestseller al pianoforte, dalle traduzioni alla pittura: addio a Luigi Spagnol

14.06.2020

 Luigi Spagnol

Correre davanti alla bellezza
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© Il catalogo della mostra

Non solo: in occasione della mostra è anche disponibile il catalogo, a cura di Demetrio Paparoni, che raccoglie anche alcuni
testi, di grande intensità, dedicati a Spagnol. Come quello che pubblichiamo qui di seguito.

L’energia dell’errore 
di Pierdomenico Baccalario e Paolo Zaninoni

Luigi Spagnol incontrava volentieri e teneva una �tta corrispondenza con una serie d’autori. Gli incontri avevano quasi
sempre una personalissima traccia culinaria, dato che la cucina è sempre stata una sua grande passione (come può notare
chiunque voglia preparare l’eccellente Zuppa Spagnol). Avvenivano in ristoranti mai casuali o direttamente nella sua
cucina, con lui ai fornelli, e sempre con una speci�ca intenzione, come quella volta che si diede assente in casa editrice
perché doveva preparare nei minimi dettagli una perfetta cena turca in onore del suo ospite, di fede juventina, durante la
s�da di Champions League contro il Galatasaray (che passò il turno). Le corrispondenze, come quelle con David Almond,
Aldo Buzzi e Philippe Claudel, toccavano con scanzonata profondità i temi più disparati dei piaceri e dispiaceri dello
scrivere, non importa in che lingua.

Tra gli italiani, la sua attività di scrittore era anche fatta di progetti incompiuti o solo abbozzati, alla cui inconcludenza si è
sempre associato il medesimo coautore, Paolo Zaninoni: un’ambiziosa storia d’Italia intitolata con baldanza Un gran
casino e arenatasi a pagina 73, pur in presenza di regolare contratto; e un progetto più misterioso, abbattuto dalle
obiezioni e dagli avvertimenti degli avvocati. Partendo da un format americano, si trattava di una raccolta di lettere inviate
da un immigrato polacco di nome Pavel Kacprzak a uomini politici, istituzioni e aziende dell’Italia dei primi anni Novanta
con le relative repliche. Peccato nessuno lo abbia potuto leggere.

Nel campo della letteratura per ragazzi, con il coautore prediletto, Pierdomenico Baccalario, sono rimaste nel cassetto le
quattrocento pagine in inglese di The Book Rebels �rmate con l’eteronimo Augustus Sunday e, forse anche per questo
motivo, ri�utate da undici case editrici al prestigioso agente che le rappresentava; nonché Un’Opera Distopica ambientata
in un’Italia alternativa in cui gli attori del melodramma sono seguiti con la stessa ardente passione con cui si discute dei
campioni di calcio. Tra i libri editi per Salani, le avventure del Professor Strafalcioni, volutamente piene di errori e
imprecisioni, hanno ottenuto sul mercato lo stesso impatto di una certa avanguardia artistica: praticamente nessuno. Ma
anche questa generosità senza calcoli, questa capacità di mescolare i piaceri dello spirito, lo scrivere, il preparare,
l’assaggiare ha guidato la mano, e il �uto, di Luigi scrittore.

L’INCONTRO DIGITALE DI “LIB LIVE” – Lunedì 14 giugno, alle 18.30, sulla pagina Facebook de ilLibraio.it il ricordo
dell’editore Luigi Spagnol, a un anno dalla scomparsa, in occasione dell’uscita del volume “Correre davanti alla bellezza –
Editoria, letteratura e altri scritti sull’arte e sulla musica”, Longanesi. Intervengono Pierdomenico Baccalario, Matteo Nucci
e Benedetta Parodi. Modera Vittorio Macioce.

Fotogra�a header: Luigi Spagnol - foto di Yuma Martellanz
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