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IL SAGGIO

Ma pubblicarli

pagaancora
Il libroè in crisi, maquestaindustria

haun futuro. ComespiegaRobertoCicala
bisognasfruttarei nuovi mercati,puntare
sul «fatto bene» e trovarei canalimigliori
Luigi Mascheroni

I

l Coronavirusha picchiatoduroin tutti i settori.

Moltoin quellodellibro. In Italia,nel 2020,sono
spariti8 milionedi copie.Cheper un Paesein
cui già si compranopochi libri, e si leggeancora
meno, è tantissimo.Però,eccoil punto, l’editoria
non è morta.Anzi.L’impennatadell e-commerce ha
fatto recuperareversolafine dell’annobuonaparte
delle venditefisicheperdute.E in più le librerie, soprattutto quelle indipendenti,continuanoa fare un
grandelavorodi ricuciturafra i clientipiù fedeli, anche portandoi libri a domicilio.Il libro nonpiù solo
come prodotto ma anchecome servizio.Dal food
deliveryalbookdelivery. Certoisoldi li hannofatti gli
storeonline.Ma le vecchielibreriehannoretto.
Ecco perchéRobertoCicala, editore e docente
all’UniversitàCattolica
diEditorialibrariae multimedell’editoria.Il
diale, autoredel saggioI meccanismi
mondodeilibri dall’autoreal lettore(il Mulino,pagg.
270,euro24), è sì pessimistasullasituazione
attuale
- la metà degli italiani non leggeneppureun libro
all’anno,e in più il libro daannisoffredi undiscredito socialechelo rendequalcosadi noiosose non
inutile - ma è ottimistasul futuro. Primo perchéil
libro resta la maggioreindustria culturale italiana
per fatturato,primadi musicae cinema,a livello di
quella dellepay tv. Secondoperchéi cambiamenti
nel mondodell’editoria,cosìveloci
e trasversali,
hanno completamenteridisegnato,rendendoloanche
più appetibile,l’intero settore:che non è più come
nel passatoun mercatodi massa,ossiapochi titoli

forti pertanti lettori,mauna massadimercati,valea
diretantepiccolenicchie.Terzoperchéil libro( cartaceo, digitalee anche«liquido»: il successo
dell audiolibro che comequotadi mercatoha superatopersino l e-book èla veranovitàdel2020)dicarta omeno
pocoimporta - continuerà ad aprirsi,e raccontarci
storie.Una cosadi cui nonpossiamofarea meno.
Il segretodell’ostinatatenutadel libro è nel suo
essereun prodotto necessario,
non un surplus.Vince nonil libro piùsempliceedeconomico,ma quello pensato,realizzatoe comunicatomeglio.Il libro
non è unprodottoindividuale,ma collettivo.Meglio
lavorano,tutti insieme- lungo la filiera che collega
l’autoreallettore- l editore e l’editor chescelgonoe
e poi il curatore,il traduttore,il grafico,
selezionano,
il marketing,il librario,il bibliotecario...,e maggior
successodivendita
avràil libro.
Ed eccoil puntopiù interessante
delsaggioI meccanismi dell’editoria(ricchissimodischedecheanalizzano alcunicasiesemplari,da Harry Pottera Elena Ferrante,da Calvinoa Eco, dall’importanzadelle
copertineai social).L’ideachea salvareil libro, al di
là dei fandella filigranao dei pixel,sarà il costruire
l oggetto- libro al meglio.La parolachiaveè banale
masemplice:professionalità.
E professionalità
significa lavorocollettivo:di selezione,controllo,
revisionon
ne. Editori non ci si improvvisa.E i bestseller
nasconoper caso.L’analisidei dati diceche in un
mercatocomequello chesi staprofilandoesistono
grandimarginidiguadagno.
L’editoria ormai è multitaskinge multicanale.La
siamiglioreperportaverasfidaècapirequalecanale
re il proprio libro al proprio lettore.Sfruttandogli
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strumenticheil lockdownhaaffinato,cioèle community, i webinar,il crowdfunding,ma non da soli( agganciare migliaiadi personeonline servea poco se
nessunadi lorocompraun libro). Semmaiunendole
al megliocon i tradizionalimestieridellibro.
E peril resto,il futuro,anchenellibro, passadalla
«sostenibilità
» finanziaria.Giustofarelibri perrendere più consapevolii lettori e i cittadini.Ma ancora
piùgiustofarelibri perrenderevirtuosol’interosistema editoriale.«Nonsi fa cultura se non si fanno
libro chepermettono di guadagnare»diceva già
GiuseppePrezzolini.
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