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Album della domenica
Autobiografia Teatro,
amore e battute
firmati Franca Valeri

Fascismo Uno Stato
mezzo conservatore
e mezzo liberale
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Poesia Achmadulina,
i suoi versi meritavano
un tifo da stadio
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LIBRERIE ON LINE
Tommy Cappellini

A

gennaio, dopo la
corrida natalizia
per i regali, ci sveglieremo tutti con
un lettore di ebook
tra le mani, pronti a dare l’ultima spallata alla carta. O no? Le
aspettative degli editori non
stannodiminuendoinoccasione delle feste, ma si comincia a
sentire un tono di cauta incertezzanellalorovoce.Forselecose non stanno andando con la
velocità che si sperava, forse la
competizioneèentratanelvivo
e si sta facendo «molto violenta»,comecihadettoMarcoFerrario,unodeifondatoridiBookrepublic.Nonbastasse,intutto questo tiene banco la questionedei prezzi:davvero troppo alti, a detta di molti.
Intanto,daunpaiodimesi,le
maggiori case editrici italiane
sono quasi tutte sbarcate sul
mercato. «Sta andando meglio
dicomesipotevatemere-cidice ironico Stefano Mauri, amministratore delegato di Gems
e presidente di Edigita -. Oggi il
librodigitale èlo 0,5 delmercatolibrario. Ogni200 libri di carta, sivende un ebook. Ilmercato europeo si sta rivelando più
lento di quello americano, che
invece aumenta di scatto ogni
volta che esce un nuovo e-reader. Tuttavia la lotta per creare
e acquisire quote di mercato è
acerrima. Amazon è appena
sbarcata in Italia, ma solo con i
libri fisici, in una “fase beta”
pubblica: quando inizierà a
vendere ebook e Kindle spariglieràcertolecarte.EchefaTelecom nel frattempo? Con Biblet già vende ebooks Mondadori, presto si interfaccerà con
Edigita, ma è chiaro che molto

Con le feste alle porte è battaglia per conquistare il mercato digitale
Ma i prezzi sono ancora molto alti. Colpa dell’Iva o degli editori?
A ciascuno
il suo acquisto
Perchiguardafamelicamentel’iPad
altruiil dubbio non si pone: a partire
da499europotrannoportarsiacasa
ilmodellowi-ficon16GBdimemoria
(e nuovo aggiornamento software).
Cento euro in più per il modello con
connessione 3G (raccomandata da
tutti gli editori di ebook). Per lettori
«forti»,invece,d’obbligoèilKindledi
Amazon: il modello DX (schermo 9
pollici) è adatto a giornali e riviste
(379 dollari, tecnologia e-paper, wifie3G),mentreilmodelloa6polliciè
quanto di meglio per lunghi romanzonisentimentali(189dollari).Sony,
invece, ha in catalogo un ottimo
e-readerconschermotoucha6pollici e dizionario multilingue a 249 euro: forse l’acquisto migliore. Per chi
sa aspettare, Telecom/Biblet sbarcherà a brevissimo con due suoi
e-reader, idem per Ibs, che l’ha già
«prenotabile»sul sito a 199 euro.
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DALLA PARTE DEI VINTI

Caro Babbo Natale
regalami un «e-book»
Anzi no, costa troppo
s CONSIGLI

L’anticipazione Ecco
un nuovo caso
per Harry Bosch

dipenderàdaglie-readercheoffrirà ai suoi numerosissimi
utenti. Dal momento che pure
lei, così come Ibs, stanno lanciando i propri device».
Nonèdetto,però,cheungadgettecnologicofascinosoinducail lettoread acquistare piùlibri. Questo può farlo, e meglio,
una politica dei prezzi adeguata. «Quelli attuali degli ebook diceFerrario-sonounabomba
aorologeria. Quelladeglie reader è una partita che si gioca a
livello globale, tant’è che alcune soluzioni italiane sono più
tatticheche strategiche. Invece
la partita degli ebook si gioca a
livellolocaleeconunpuntofermo: il prezzo di un ebook non
lostabilisceilcostodiproduzione, come per i libri di carta, ma
la domanda dei lettori. Se questi lo ritengono eccessivo, crescelavogliadirivolgersialmercato illegale.Secondo me cisarà anche, accanto a molte cose
positive, un ritorno
dellapirate-
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ria». Ma perché i prezzi degli
ebook sono così alti? Tanto per
cominciare gli autori, o i loro
agenti,hannoiniziatoapretendere royalties del 15 per cento,
intravedendo margini più am-

TATTICA La scommessa
è che il libro elettronico
sia inarrestabile. Però
le strategie restano incerte
piperglieditori.Poic’èl’Iva.Sugli ebook è al 20 per cento, non
al 4 come per i libri fisici. Questo,tral’altro,creaunforteproblema tra i vari concorrenti:
Amazon è una società lussemburghese e riesce a contenere
la pressione fiscale in un modo
che per Mondadori e Edigita
non è praticabile. «Questo dell’Ivaal20percento-cidiceRiccardo Cavallero, direttore generalelibritradeMondadori-è
stata proprio
unapessima decisione
d e l -
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l’Unione Europea. A ogni modonon cipossiamo lamentare:
in due mesi abbiamo venduto
oltre9milaebook.Econsideriamochelapiùgrandebasedilettori digitali in Italia, cioè i possessori di iPad, non si è ancora
“svegliata”. Intanto abbiamo i
nostri primi best seller ebook: i
libri per ragazzi, Stilton su tutti,
trainatoanchedall’application
dedicatacheperduesettimane
è stata la più venduta sull’App
Store.Poic’èKenFollett,seguitoimmediatamente da un titolo completamente inatteso:
Nella testa di Steve Jobs, un
ebook di Sperling&Kupfer.
Chiaro che la dinamica delle
scelte nel mercato digitale è
completamente diversa da
quella della carta. E settimana
prossimaarriva l’ebook di Ammaniti».
Gli ebook Mondadori hanno
un prezzo medio di 11,5 euro
nel caso delle novità e di 8 nel
caso di titoli da catalogo. Se li
calcoliamo al netto dell’Iva,
nonsonoeccessivi,anchesedevono confrontarsi, per esempio,coni GrandiLibri Garzanti
a 2,99 euro. Tutto verrà di nuovo stravolto quando Amazon
cominceràad«aggredire»ilsettore.Ilcolossoamericanosembradavverointenzionatoanon
chiedere permesso. «Il sito italiano - ci dice Greg Greeley, vicepresidenteAmazonperl’Europa-èsbarcatoonlineconpiù
categorie di qualsiasi altro sito
Amazon al suo lancio iniziale:
nonsonod’accordoconchidice che abbiamo fatto le cose in
frettaperapprofittaredelNatale.Abbiamoduemilioni dilibri
italiani e stranieri, 450mila cd,
120mila dvd e continuiamo ad
aggiungere prodotti ogni giorno, per non parlare di Amazon
Prime,ilprogrammadiiscrizioneannualechegarantiscespedizioni gratis illimitate entro
due-tre giorni a 9,99 euro l’anno. È vero, manca Kindle: ma è
possibileordinarlosulsitoamericano e averlo in pochi giorni,
comegiàfannotedeschi,francesi,canadesiegiapponesi.
Arriveremoavenderloanche sul sito italiano, ma
non posso dire il momento preciso».
Ma con le feste alle
porte,c’èchihadeciso
di puntare sul marketing: Bookrepublic,
perdire,cheèsitodidistribuzione ma anche
storedivenditaonline,
ha deciso negli ultimi
giorni di battere persino
una sua moneta. È così fino a mercoledì prossimo,
traglistandromanidellafieradellapiccolaemediaeditoria«Più libri più liberi», potrete
trovarvi fra le mani banconote
da 1, 2 o 3 «bookrep», in grado
di procurarvi sconti del corrispettivo valore in euro (e ricordiamocheipiccolieditoripubblicano già il 6 per cento del loro catalogo in ebook). «Abbiamo pure organizzato spiegaFerrario-unbanchettodivenditadiebookallalibreria di via Marghera a Milano,
perlasettimanadiNatale.Sipotranno persino regalare: una
mail avviserà che qualcuno ci
ha donato un ebook e che da
quelmomentopossiamoscaricarlo sul nostro e-reader». Ecco, questo è un vero segno dei
tempi:recarsiinlibreria,magari affrontando traffico e neve,
per comprare... un ebook.

Concilio Vaticano II:
la storia mai narrata
dei tradizionalisti
e della loro sconfitta
Andrea Tornielli

D

el Concilio Vaticano II, l’evento che
ha segnato la storia della Chiesa del
secolo scorso, ormai non esiste più
soltanto una storia. Esistono più storie.ArrivainquestigiorniinlibreriailvolumedellostoricoRobertoDeMatteiIlConcilioVaticano
II. Una storia mai scritta (Lindau, pagg. 632, euro 38), che intende offrire una ricostruzione documentatadellagrandeassise,apartiredalpuntodivistadellacosiddetta«minoranza»conciliare, cioè di coloro che si considerarono sconfitti.
FinoaorasoltantolascuolabolognesediGiuseppeAlberigoedelsuosuccessoreAlbertoMelloni aveva prodotto un’ampia e documentata
storia del Vaticano II, riferimento ormai imprescindibile,scrittadalpuntodivistadeiriformatorieconsideratal’esempiodiquella«ermeneutica della rottura» secondo la quale il Concilio
avrebbe segnato un’innegabile discontinuità
conilpassato.L’operadiAlberigoèstatasottoposta a critiche e a un significativo controcanto,
scritto dall’arcivescovo Agostino Marchetto.
Senzaperòcheaunastoriasenecontrapponesse un’altra con pretesa di completezza.
Il libro di De Mattei, che nei giorni scorsi ha
ricevutolacortesestroncaturadiMassimoIntrovigne sulle colonne di Avvenire, attraversa tutte
lefasidelVaticanoII,dallapreparazioneallacrisi del post-concilio. L’autore predilige l’analisi
delle discussioni in aula, scegliendo di non soffermarsi, invece, sul lavoro delle commissioni
preparatorie.Unospazionotevoleèdedicato al ruologiocato dagliambientipiùconservatori,comequellodellaicobrasilianoPlinioCorrêa de Oliveira, che a Roma organizzò una rete di sostegno per i vescovi del «Coetus InternationalisPatrum», nelquale
lavorò anche Lefebvre. C’è una
storia tutta brasiliana del Concilio,chevedefronteggiarsidauna
parte due vescovi tradizionalisti
comeDeCastroMayeredeProençaSigaud;dall’altraHélderCâmara, uno degli ispiratori del
gruppo riformatore.
PONTEFICE
Secondo De Mattei, le lobby
Papa Giovanni
progressiste - minoritarie - inXXIII. Sotto il suo
fluenzaronoiconclavidiGiovanpontificato e
niXXIIIediPaoloVI,comepure
quello di Paolo VI
i lavori del Concilio, finendo per
si tenne il Concilio
imporre, con vari escamotage, la
Vaticano II
lorolineaatuttal’assise.Certo,il
lettorerimanecolpitonelvedere
presentatoPioXIIcomeunPontefice cedevole alle istante progressiste e «neo-moderniste», debole e persino
incapacedicontrastarle.Cosìcomecolpiscel’inserimento del cardinale Giuseppe Siri, l’esponentepiùautorevoledell’anti-progressismoitaliano,nelcosiddetto«terzopartito»,quellodicolorochenonsisarebberooppostiadovereaiprogressisti finendo per farne il gioco.
La lettura del Concilio proposta da De Mattei
finiscepersaldarsiconquelladiAlberigoedunque prende - rispettosamente - le distanze da
quell’«ermeneutica della riforma» proposta da
BenedettoXVIcomechiavediletturadelVaticanoII.PerPapa Ratzingerla giustainterpretazione del Concilio è quella che lo legge nella continuità di una tradizione che si riforma per poter
meglio rispondere alle esigenze della modernità, ma senza rotture con il passato. Un’interpretazione che separa i testi promulgati dal cosiddetto«spiritodelConcilio»,nelcuinomeperdecenni si si è voluto andare oltre alla lettera di ciò
che i documenti stabilirono. Per la scuola bolognese,invece,lanovitàpiùsignificativadelVaticano II non è costituita dalle sue formulazioni,
mapiuttosto«dalfattostessodiesserestatoconvocato e celebrato». Anche perDe Mattei non si
possono separare i testi dall’«evento» e dunque
il Vaticano II rappresenterebbe una rottura dellatradizione.Lasua«storiamaiscritta»delConcilio, propone la tesi del tradizionalismo secondolaqualeall’iniziodeglianniSessantasarebbe
stato necessario sì convocare un Concilio, ma
perpubblicareunariedizioneaggiornatadelSillabodiPioIXcondannandoglierroridell’epoca
moderna.

