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Libri e dintorni

Milanesi quarantenni
conquistati dall’ebook
Piace il romanzo breve
Il 2 febbraio editori a confronto sul digitale

C

he succederebbe se domani il libro sparisse e
sitrasformasseinunoggetto diverso per forma e contenuti da quello che abbiamo
conosciuto fino ad oggi? È la
domanda che anima il secondo appuntamento di If Book
Then, che si svolgerà il 2 febbraioa Milano peri tipi di Bookepublic. Mentre i guru dell’editoria internazionale s’interrogano sul futuro dell’innovazione digitale, siamo entrati
nelle redazioni di alcune case
editrici milanesi per capire a
che punto è da noi il mercato
degli ebook. Nonostante i numeriparlinodiunsettoreancora di nicchia che equivale allo
0,5% del mercato complessivo,lacartaalmenosullescrivanie degli editor è già scomparsa: «Fino a poco tempo fa, alle
9 di mattina ero già sepolto dai
manoscritti. Ora mi basta un
device per fare il mio lavoro»

dice Matteo Codignola che lavora per Adelphi, il tempio
dell’editoria di qualità che da
tremesihacominciatoadigitalizzare il proprio catalogo.
«Siamo ancora alla preistoria
– spiega –, ma si è ingranata
una macchina che nell’arco di
due o tre generazioni potrebbe tranquillamente erodere il
concettodilibro».Nessunanostalgia: «Non sono un feticista
dell’oggetto libro e non capisco nemmeno chi parla del fascino che hanno il fruscio o
l’odore delle pagine. La lettura
esula dalla forma, certo
l’ebook per ora è ancora informe, deve assumere una sua fisionomia ma che non è necessariamentecontrariaallaqualità». Per sapere cosa diventerà
civorrebbeunasferadicristallo, ma dietro le quinte c’è un
gran fermento: «Dedichiamo
il 20% del nostro tempo al segmento digitale che rappresen-

ta solo lo 0,5% del nostro fatturato, perché dobbiamo prepararciaquestomercatochepromette di crescere lentamente
mainesorabilmente»diceStefanoMauri,presidenteeamministratore delegato del gruppo
Gems, che raggruppa 16 marchi fra cui Guanda e Longanesi. «Le previsioni parlano di
unacrescitadiduevolteemezzo per il 2012, cifra che dovrebbe raddoppiare poi di anno in
anno». Numeri ancora piccoli
certo, ma, aggiunge Alex Foti
del Saggiatore, basta girare
per la città per capire come il
fenomeno stia avanzando:
«Milano è un catalizzatore di
novità e sono sempre di più le
persone che vedi con un e-readerinmano,nella borsao nella
ventiquattrore». Già, perché il
target non è quello dei giovani
cresciuti a pane e connessione, ma il professionista, quarantenne, che viaggia e si spo-

Nuova frontiera. Sempre più giovani e meno giovani viaggiano con l’e-reader
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La quota di mercato. È ancora
bassa la percentuale, ma il
digitale prende nuovi spazi

Il costo. È la cifra richiesta per
scaricare i racconti brevi della
Feltrinelli in digitale

Pamphlet. Le pubblicazioni
finora uscite per la nuova
collana del Saggiatore, E-Saggi

sta.Unlettoreforte,manonnecessariamente un lettore colto: è un pubblico di pionieri,
moltoattento allanovitàesensibile quindi anche al cambiamento di contenuti. Per venire
incontro a queste esigenze, la
Feltrinellihalanciatounanuova collana, Zoom, tutta digitale: «Un laboratorio in cui vogliamo sperimentare nuove
forme editoriali – illustra il responsabile, Gianluca Foglia –:
per ora abbiamo pubblicato
racconti brevi di alcuni grandi

autoripresentinel nostrocatalogo, da Benni a Saviano, a de
Luca, che si possono scaricare
a 0,99 centesimi, un assaggio
come fosse una canzone da
iTunes». Ma c’è anche un romanzo a puntate, "Banduna",
che lo scrittore Alessandro
Mariscrivesettimanalmente e
che i lettori possono seguire e
commentare anche sul blog.
Sul fronte della saggistica, anche il Saggiatore ha elaborato
proposte alternative: E-Saggi
under 40, è una collana che na-

sce da un concorso lanciato alla Fiera del Libro di Torino lo
scorso anno per giovani ricercatoriincamposocialeoscientifico. Ne sono usciti 5 pamphlet, fra cui 2035, fuga dal precariato che è andato in classifica
fra i best seller digitali. «Un
successo che editorialmente
paga ancora poco, ma che segna l’inizio di una nuova era
che scardina la gerontocrazia
della cultura».
Alessandra Bonetti
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