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11il manifesto

Bene la narrativa italiana, rallenta quella per ragazzi, ma le librerie chiudono
11 e Si concluderà oggi, a Vene-
zia, il.}XCVII Seminario di perfe-
zionamento della scuola per li-
brai Umberto e Elisabetta Mau-
ri.1 La giornata dì chiusura sarà af-
fidata, tra gli altri, a James Daunt
((Waterstones e Barnes & Noble),
con l'intervento dal titolo R libra-
io dei due mondi e Arnaud Nourry
(Hachette Livre, Editoria libraria:
una visione per il futuro). Ci sarà an-
che lo scrittore, giornalista e an-
tropologo indiano Amitav Gho-
sh (Imparare dal passato: i libri e il lo-
rofuturo in un'epoca di catastrofe).

L'incontro veneziano sarà an-
che l'occasione per presentare i
dati dell'editoria italiana (roman-

zi, saggi informato cartaceo e
ebook) forniti dall'Aie. Qualche
segnale positivo nel mondo dei li-
bri si può finalmente cogliere:
nel 2019 il fatturato è cresciuto
(+4,9%) e per la prima volta si può
registrare anche un aumento del-
le vendite di copie che era in stal-
lo dal 2010 (+3,4%) - ma i circuiti
ovviamente ormai sono diversifi-
cati, si va dalle librerie alla gran-
de distribuzione organizzata
agli store online. Per il presiden-
te Aie Ricardo Franco Levi i nu-
meri incoraggianti del settore
premiano lo sforzo degli editori
«per recuperare il terreno perdu-
to durante la crisi. Allo stesso

tempo - spiega - i dati sulla lettu-
ra, la perdurante fragilità delle li-
brerie e della grande distribuzio-
ne, la piaga della pirateria richie-
dono un intervento pubblico im-
portante a sostegno del mondo
del libro. 18App riportata alla
sua dotazione originaria e sgravi
fiscali per gli acquisti dei libri:
questo è ciò che chiediamo al go-
verno». 18App (il bonus peri neo-
diciottemú) ha portato a una cre-
scita del consumo culturale fra i
più giovani, ma l'incentivo è sta-
to ridotto dal 290 milioni a 160 e
si teme un contraccolpo sul mer-
cato editoriale. Fra i canali di ven-
dita quelli online intercettano

più di un libro su quattro e le li-
brerie - come luoghi di condivisio-
ne del sapere e del piacere della
lettura - evaporano (basti vedere
l'impennata di chiusure degli ulti-
mi mesi). Nel 2019 coprono solo il
66,2% delle vendite di varia (il ca-
lo è di 2,8 punti percentuali).

In questo panorama comples-
so, la narrativa italiana svolge
un molo trainante (+7,3%), men-
tre cala quella straniera e subi-
sce una piccola battuta d'arre-
sto il settore della letteratura
per l'infanzia e i ragazzi: vendi-
te per un valore di 246,7 milioni
di euro (+3,4%) e 20 milioni di co-
pie (+2,9%).
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