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Il Salone internazionale del Libro compie un quarto di secolo. Un quarto di secolo in cui le nostre 
prospettive di vita, i nostri orizzonti, hanno subito un mutamento radicale. 
 
Il libro, una delle maggiori manifestazioni della nostra civiltà, ha accompagnato e interpretato questo 
cambiamento essendone, al tempo stesso, un motore fondamentale, ma anche simbolo delle nostre criticità 
e strumento per superarle. 
 
La produzione libraria mette in evidenza il processo di transizione in atto nel mondo delle idee. Ciascuna 
disciplina, ciascun aspetto del sapere umano ha avuto, nelle varie epoche, libri che sono stati suo punto di 
riferimento. 
 
La nostra epoca sta cercando i suoi libri, i suoi punti di riferimento; questo Salone è uno dei momenti della 
ricerca. Le decine di migliaia di libri in mostra forse contengono – senza che ancora ce ne rendiamo conto – 
risposte agli interrogativi che, in questo periodo di difficoltà, ci stiamo ponendo. 
In ogni caso ci aiutano a trovare queste risposte. 
 
Le nostre difficoltà sono anche riflesse nell’attuale momento, certo non roseo, dell’industria libraria e più in 
generale nel rapporto del lavoro con la produzione e la distribuzione del libro. Un’attività nella quale 
convergono professionalità molto diverse e forme di lavoro molto diverse. 
 
Ed è precisamente nel tentativo di mettere ordine tra queste diversità, di superare le incertezze e le 
barriere, con particolare riguardo ai giovani, che questo governo ha presentato la riforma del mercato del 
lavoro attualmente all’esame del Parlamento. 
 
Infine il libro si trova al centro di più rivoluzioni tecnologiche, che quasi una tempesta tecnologica con 
l’introduzione dell’elettronica in ogni fase del processo di produzione libraria, dalla creazione dell’autore alla 
composizione del testo, alla sua distribuzione, alla sua stessa natura. 
 
Il confronto tra il prodotto cartaceo e le sue versioni non cartacee rappresenta uno degli elementi più 
importanti della transizione che stiamo vivendo. Il mio augurio – che è più di un augurio – è che le diverse 
forme di presentazione del prodotto intellettuale aumentino l’interesse generale e che questo prodotto 
rinvigorisca la nostra società.  
 
Come scrisse Giuseppe Giusti: «Il fare un libro è men che niente se il libro fatto non rifà la gente». 
 
Il Salone di quest’anno ha come ospiti la Spagna e la Romania. Ai rappresentanti di questi due Paesi presenti 
al Salone, come pure agli editori e agli autori di questi Paesi che contribuiranno ad animare queste giornate, 
va il mio saluto più caloroso. 
 
Il rapporto delle cultura italiana con quella spagnola è di lunghissima data, il rapporto della cultura italiana 
con quella romena è più recente ma è diventato intensissimo negli ultimi anni anche perché centinaia di 
migliaia di cittadini romeni lavorano in Italia e numerosissime imprese italiane sono presenti in Romania. 



Con Spagna e Romania condividiamo molto più della medesima matrice linguistica: un insieme di valori che 
hanno contribuito e devono contribuire ancora alla costruzione europea, alla creazione di un mondo più 
stabile, ed è questo l'augurio che vorrei porgere al Salone, ai suoi partecipanti e visitatori. 
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