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41IL GIORNALE

DI VICENZA
L'ANALISI. I dati discussi on line alla scuola nazionale per librai"Mauri"

LETTURA
MERCATO
IN CRESCITA
11 2020 era partito nel peggiore dei modi invece il libro
torna a volare: più 2,4% trascinato anche dal digitale
Levi(Aie): «L'Italia si è distinta, modello per l'Europa»

Chiara Roverotto

Il libro è solido come una roc-
cia, La lettura rimane il moto-
re della cultura. Se durante la
pandemia con il lockdownto-
tale dello scorso anno il mer-
cato aveva registrato il crollo
delle vendite, il libro ora recu-
pera. E molto. Secondo i dati
dell'Associazione italiana edi-
tori, romanzi e saggistica cre-
scono nel 2020 del 2,4 per
cento, trainati dal digitale. E,
udite udite, l'Italia diventa
un modello per l'Europa per
il sostegno al settore. Si è par-
lato di questo e tanto altro ie-
ri, alla giornata conclusiva or-
z,anizzata dalla Scuola per Li-
-arai "Umberto ed Elisabetta
Mauri" che si è tenuta online.
dalla Fondazione Culi a Velie-
zia, con tavole rotonde ed edi-
tori di vari Paesi europei.
Ma torniamo ai numeri

nell'anno dellapandemia: l'e-
ditoria che include libri di
narrativa, saggistica, per
bambini e ragazzi, venduti
nelle librerie fisiche e online
e nella grande distribuzione,
ebook e audiolibri è cresciuta
del 2,4 per cento raggiungen-
do quota 1,54 miliardi di eu-
ro a prezzo di copertina. «Di
questo - ha ribadito Ricardo
Franco Levi, presidente:
dell'Aie e vice presidente del-
la Fep, Federazione editori
europei - dobbiamo dire gra-
zie all'impegno degli editori,
che nei mesi più difficili han-
no continuato a investire; e
ancora ai librai, al Governo e

Ricardo Franco Levi

al Parlamento che hanno va-
rato un vasto piano di aiuti e
scelto di considerare per la
prima volta il libro come be-
ne essenziale, permettendo
così di tenere aperte le libre-
rie durante i lockdown, Sia-
mo diventati un modello per
l'Europa». Nel 20201e vendi-
te di libri cartacei sono cre-
sciute dello 0,3 per cento a
prezzo di copertina, toccan-
do 1,43 miliardi. La crescita è
ancora più marcata, pari al
2,4, se si considerano e-book
(cresciuti del 37 per cento, a
97 milioni) e audiolibri (più
94 per cento, 17,5 milioni).
Ancora più significativa la
crescita in termine di copie
(più 2,9), dove il più 36,6%
degli e-book ha più che com-
pensato il leggero calo delle
copie di libri di carta (meno
0,8 per cento). Nel comples-
so, gli italiani hanno acquista-

Achille Mauri

t()104,5 milioni di libri, al net-
to degli audiolibri perché in
prevalenza acquistati in abbo-
namento.
Dietro questi numeri positi-

vi si cela, tuttavia, uno scena-
rio complesso. Le librerie e
più in generale i canali fisici
cedono quote di mercato
all'online che dal 27 per cen-
to del 2019 cresce fino al 4.3
per cento, E Amazon rappre-
senta il maggiore operatore.
In questo panorama resta da
sottolineare la particolare dif-
ficoltà delle librerie di cate-
na, di quelle che si trovano
nei centri turistici delle città
d'arte, all'interno dei centri
commerciali, stazioni ferro-
viarie e aeroporti.
Il confronto con l'Europa. Il
dato positivo italiano
(+0,3%), esclusi e-booke au-
diolibri, è superiore a quello
di Francia e Germania, che

calano rispettivamente del
-2% e del -2,3% e poco infe-
riore a quello spagnolo
(+1%). Regno Unito
(+5,5%), Olanda (+7%) e Fin-
landia (+2%) - tra i Paesi che,
ad oggi sono in grado di fè mi-
re questi dati - fauno signifi-
cativamente meglio dell'Ita-
lia, mentre crolla il Portogal-
lo (-19%). «Fino ad ottobre-
ha ricordato Levi - è stata l'a-
pe rtura delle librerie durante
l'ultimo lockdown a fare la.
differenza». Regno Unito,
Olanda e Finlandia sono rap-
presentative di un Nord Eu-
ropa che è andato molto be
ne grazie alla concentrazione
dei consumi culturali sul li-
bro e alla crescita impetuosa
dell'e- conunerce. «In questo
quadro - conclude Levi - il no-
stro Paese si è distinto, ma-vi-
viamo comunque in un mare
in tempesta con i vaccini che
stanno rallentando e con la
crisi politira i n corso»,
Brutte notizie per editoria

scolastica che ha patito la
maggior crisi perché con la di-
dattica a distanza ha avuto
un anno condizionato dal li-
mitato rinnovo delle adozio-
ni di nuovi testi, meglio gnelm
la universitaria, perlava.loriz-
zazione del libro nella didatti-
ca a distanza e perché il lock-
down ha ridotto il fenomeno
delle fotocopie pirata. «In un
momento casi' difficile lega-
to alla pandemia dobbiamo
sostenere ancora di piu
molo della lettura nello svi-
luppo di una societa' civile,
innanzitutto perche molte
innovazioni hanno, negli ulti-
mi decenni, tolto tempo alla
lettura, la pandemia ne ha re-
stituito a tutti una certa quan-
tità. Ci sono prove che inetto-
re ha letto molto di più. Ne
usci renio tutti leggermente
piu sapienti. I dati evidenzia-
no che le librerie e il mondo
dell'editoria italiana stanno
dimostrando una grande ca-
pacita' di adeguarsi all'emer-
genza sviluppando idee inno-
vative a servizio della comuni-
tà, ma dobbiamo puntare a
diminuire la soglia del reso
che nel nostro Paese si atte-
sta al 15 per cento» ha dichia-
rato Achille M au ri, presiden-
te di Messaggerie Italiane,
della Fondazione Umberto e
Elisabetta Mauri e della omo-
nima scuola. Durante il con-
vegno sono stati assegnati il
15" Premio per librai a "Il
Trittico" di Milano di Yietro
Linzalone, e la seconda borsa
di lavoro Nick Perren a Ilaria
Mannelli della Libreria Ccn-
tofiori di Milano. •
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