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INTRODUZIONE

I MIEI LIBRI

I miei libri (che non sanno che io esisto)                      
sono parte di me come questo viso                               
dalle tempie grigie e dagli occhi grigi                           
che cerco vanamente nei cristalli                                  
e che percorro con la mano concava.                            
Non senza una certa logica amarezza                            
penso che le parole essenziali                                       
che mi esprimono sono in quelle pagine                       
che non sanno chi sono io, non in quelle che ho scritto
Meglio così. Le voci dei morti                                      
mi diranno per sempre.

J. L. BORGES1

Questa  tesi  si  propone  come  esperimento  di  costruzione  di  un  «racconto

d'impresa» di una piccola attività culturale veneziana: la libreria Marco Polo. 

In  questo elaborato ci  si  è  concentrati  sulla  raccolta,  la  presentazione  ed il

commento dei dati relativi al contesto in cui si trova ad agire la libreria – cioè il

settore editoriale in Italia – e delle informazioni inerenti il caso specifico preso in

esame.

Lo scopo prefissato era tentare di realizzare un racconto unitario, che riuscisse

a integrare – per quanto possibile – i linguaggi economico-gestionale e umanistico

per mezzo dei quali vengono espresse le problematiche relative a libro, lettura,

cultura e produzione culturale. Tali linguaggi esprimono differenti punti di vista e

interessi, tutti ugualmente ritenuti importanti per dare uno sguardo il più possibile

completo alla questione. L'intenzione era tentare di evitare una visione limitata ad

uno solo dei due approcci. 

Nel momento in cui ci si confronta con una realtà economica che produce e

1 J. L. BORGES, Poesie, traduzione di Livio Bacchi Wilcock, Milano, Rizzoli, 2005, p. 289.
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diffonde  cultura,  poiché  al  libro  vengono  riconosciuti  valori  culturali  di  vario

tipo2, concentrarsi esclusivamente sui dati economici del fatturato di vendita dei

libri  può essere  fuorviante,  così  come non prenderli  affatto  in  considerazione,

limitandosi a difendere – con armi retoriche ormai spuntate – l'importanza del

libro nella società. 

Sulla scorta di Remo Ceserani3 si sono voluti avvicinare due linguaggi tra loro

solitamente considerati  lontani, per cercare quelle “convergenze” che potessero

portare ad un racconto unico. Ciò che interessava in questa tesi era avvicinare ciò

che esprimono questi  linguaggi,  i  punti  di  vista di  specialisti  di  scienze molto

diverse4. Il punto di partenza prospettico rimane comunque umanistico: non ci si è

voluti  travestire  da  altro,  né  farsi  esperti  di  altre  materie  non altrettanto  bene

assimilate. Come ricorda Ceserani, possono essere assai discutibili gli approcci

del letterato che voglia farsi scienziato5. 

Laddove  si  sono  riportate  prospettive  manageriali  ci  si  è  attenuti  ad  un

atteggiamento il più possibile neutro di presentazione di dati e pareri di altri ben

più  capaci  ed  esperti  al  riguardo.  Per  quanto  riguarda  l'elaborazione  di

interpretazioni,  ci  si  è limitati  alle parti  in cui il  tipo di  approccio permetteva

maggiore dimestichezza.

L'obiettivo di unificare in un unico discorso questi punti di vista si è rivelato fuori

portata:  si  è  pertanto  proceduto  lungo  la  medesima  strada  ma  su  un  duplice

binario, con il più modesto fine di giustapporre i due punti di vista. 

Si sono suddivisi i due capitoli che costituiscono questo elaborato in due parti

2 P.  DUBINI,  Voltare  pagina?  Le  trasformazioni  del  libro  e  dell'editoria,  Milano-Torino,
Paerson Italia, 2013, pp. 11-26.

3 R.  CESERANI,  Convergenze.  Gli  strumenti  letterari  e  le  altre  discipline,  Milano,  Bruno
Mondadori, 2010.

4 Ibid., pp. 108-114. Economia e letteratura hanno in comune un uso metaforico del linguaggio:
in entrambi i  casi  si  raccontano storie  esemplificative che possono illuminare o distorcere
pesantemente la realtà, ovvero la visione che intere società posso avere della realtà.

5 Ceserani  descrivendo  le  contaminazioni  tra  linguaggio  letterario  e  scientifico  per  quanto
riguarda la paleontologia mette a confronto alcuni esempi di sperimentazioni come i «romanzi
scientifici» tentati  da  alcuni  studiosi,  ed  i  romanzi  storici  che  per  quanto  possano  essere
attentamente  documentati  non  possono che  contenere  elementi  di  dilettantismo  (l'esempio
fatto è quello del ciclo di romanzi di Jean Auel); cfr. R. CESERANI, op. cit., pp. 88-91.
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ciascuno:  la  prima  intende  presentare  dati  quantitativi  e  percentuali  con  un

limitato commento; la seconda propone un'interpretazione inerente le dinamiche

culturali  legate  alle  attività  prese  in  esame  (cioè  produzione,  distribuzione  e

fruizione di testi  letterari in un ambito generale e nello specifico della libreria

Marco Polo). 

Il  primo capitolo  intende fare  brevemente il  punto della  situazione  del  settore

editoriale in Italia. Dopo avere ricordato le definizioni economiche del bene-libro

ed i valori che gli sono attribuiti,  si riportano i dati relativi al mercato ed alla

produzione editoriale in Italia. Sul medio periodo queste informazioni segnalano

una netta contrazione dell'intero settore: meno lettori, meno libri cartacei prodotti

e venduti, con la conseguente crisi degli anelli più deboli della catena, tra i quali le

librerie indipendenti. 

Ai dati numerici, nella seconda parte del Capitolo 1, succede una riflessione

circa il proposto concetto di "rimediazione" del libro. Se un'evoluzione del libro in

quanto  oggetto  e  veicolo  di  conoscenza  è  in  atto  nel  presente  (a  causa  delle

innovazioni permesse dalle tecnologie digitali) viene presentata l'ipotesi che una

mutazione del libro – non in quanto oggetto materiale ma in quanto medium, cioè

prodotto estensore dei sensi umani e portatore di significati, un testo inserito in un

contesto fruitivo e sociale – sia già avvenuta di recente. 

Questa  ipotesi  viene  presentata  costruendo un discorso  che  lega  tra  loro  le

considerazioni  di  filosofi,  sociologi,  mediologi  quali,  per  citare  quelli  cardine,

Benjamin, Adorno, McLuhan, Bauman e Žižek. 

Si propone cioè un percorso teorico che intende andare a delineare le modalità

di questa modifica intercorsa nel rapporto esistente tra le persone e gli oggetti

artistici, ivi compresi – viene ipotizzato – i libri. Vengono inoltre delineate delle

possibili cause e conseguenze di questa rimediazione. 

Da  tempo  si  levano  allarmi  per  l'ingerenza  della  cosiddetta  “mentalità

mercantile” nella produzione culturale e sull'evoluzione della industria editoriale6,

6 Si rimanda alle opere di  Schiffrin:  A. SCHIFFRIN,  Editoria senza editori,  Torino, Bollati
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a questi allarmi se ne sono aggiunti di recente altri relativi alla «morte del libro»

ed alla crisi che sta affrontando tutto il settore7. 

Il percorso interpretativo proposto nella seconda parte del Capitolo 1 mette in

luce i  motivi  di  preoccupazione nei  confronti  della  gestione manageriale  della

produzione culturale; intende inoltre giustificare la scelta di campo di prendere

come  case  study la  libreria  Marco  Polo.  Si  ipotizza  una  attività  di  “disturbo

culturale” legata all'identità della libreria.

Nel secondo capitolo, anch'esso suddiviso in due parti, si presenta il caso specifico

della libreria Marco Polo, raccontato attraverso due diversi approcci e linguaggi.

Nella prima parte ci si concentra – dopo avere delineato brevemente il contesto

regionale e cittadino in cui si situa la libreria – nella descrizione di vari aspetti del

business della libreria, tra i quali la sua struttura, i canali di approvvigionamento e

vendita, la natura dell'assortimento, le attività svolte, la comunicazione e i rapporti

con i diversi attori della filiera. 

Ci  si  basa  su  dati  forniti  dal  libraio,  su  diverse  interviste  e  sull'esperienza

diretta  come  collaboratore  della  libreria.  L'interesse  principale  sarà  quello  di

presentare la Marco Polo con particolare attenzione alla sostenibilità economica

dell'esercizio commerciale ed al “disturbo culturale” che vi viene riconosciuto

Nella seconda parte le diverse attività della libreria vengono commentate con

un occhio più interpretativo: si  considerano certe scelte operate alla luce della

ricercata “identità” d'immagine della libreria,  la comunicazione come forma di

branding,  la  definizione  della  libreria  come  “luogo”  invece  di  “non-luogo”,  i

valori attribuiti all'essere indipendenti ed i modi di mantenersi sul mercato.

Boringhieri,  2000;  ID.,  Il  controllo  della  parola,  Torino,  Bollati  Boringhieri,  2006;  ID.  Il
denaro e le parole, Roma, Voland, 2010.

7 Una morte, quella del libro, da sempre annunciata e mai effettivamente accaduta, come ricorda
Eco: U. ECO,  Librai e millennio prossimo, in Una passione costante. Trent'anni di Scuola per
Librari  Umberto  e  Elisabetta  Mauri  (1983-2013),  Milano,  Scuola  per  librai  Umberto  e
Elisabetta Mauri, 2013, pp. 215-230.
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Prima  di  concludere  questa  introduzione  si  intende  ricordare  la  estrema

problematicità di un concetto chiave per questa tesi: quello di  bibliodiversità. Si

intende per  bibliodiversità  la  trasposizione nel  campo editoriale-letterario della

diversità culturale intesa come valore da perseguire e salvaguardare8.

Questo  termine  –  diversità  culturale  –  non  sottende  una  definizione

semplicistica  e  univoca  della  “cultura”,  quanto  piuttosto  il  rinnovato  interesse

suscitato dalle problematiche culturali anche in ambito economico9, a causa del

riconosciuto valore della  componente creativa nelle  produzioni10.  Le tematiche

legate alla questione della diversità culturale sottolineano inoltre la centralità del

rapporto assai problematico tra dimensione globale e produzione creativa culture-

based dall'identità locale11. 

Nel  momento  in  cui  lo  sviluppo  degli  scambi  a  livello  globale  ha  anche

permesso una circolazione maggiore dei beni culturali prodotti nei paesi con delle

industrie  culturali  già  strutturate,  si  è  posto  dunque  il  problema  della

“globalizzazione culturale”12, rispetto al quale gli organismi internazionali si sono

8 F.  SENEGHINI,  In  libreria  come  al  supermercato,  «AltraEconomia»,  luglio-agosto  2011,
disponibile  al  sito  internet  http://www.altreconomia.it/site/fr_contenuto_detail.php?intId=
2910&fromHP=1  (ultima  visita  31  gennaio  2015);  cfr.  anche  G.  COLLEU,  Editori
indipendenti e bibliodiversità, Torino, Fidare, 2008.

9 Poiché la questione della  diversità nasce in relazione all'espansione a livello globale della
produzione e fruizione dei beni culturali prodotti in diversi paesi.

10 «Innanzitutto  da  anni  si  insiste  sull'affermarsi  della  knowledge economy,  locuzione che in
realtà “contiene” un ampio intreccio di aspetti evolutivi non semplice da riassumere. A partire
dalla progressiva “ri-scoperta” del ruolo degli “elementi immateriali” nei processi di creazione
di valore, sia dal lato della produzione che del consumo, negli ultimi vent'anni si è registrata
l'accelerazione di una profonda e pervasiva modifica dei modi di produzione, della divisione
del lavoro cognitivo e operativo, delle forme organizzative, dei prodotti (beni e servizi)», M.
TAMMA,  Produzioni culture-based: creare valore coniugando, differenziazione, diffusione,
protezione,  in  M.  VECCO,  L.  ZAGATO,  Le  culture  dell'Europa,  l'Europa  delle  culture,
Milano, FrancoAngeli, 2011, p. 57; cfr. anche D. HESMONDHALGH, Le industrie culturali,
Milano, EGEA, 2008, pp. 2-8.

11 «Ci  si  confronta  quotidianamente  con  un  vasto  insieme  di  risorse  e  prodotti,  espressioni
artistiche e culturali, informazioni, conoscenze, tecniche e modelli, provenienti da molti paesi.
Questi  elementi,  a  volte  sono  fortemente  caratterizzati  e  riconoscibili  nella  loro  identità
nazionale, regionale, locale, a volte no, ovvero sono definibili “globali” in quanto privi di una
origine e/o di una destinazione specifica in senso geografico e culturale, espressione di un
“unico mondo” in cui stili di vita, consumi, attività produttive, problemi e soluzioni, tendono a
divenire comuni, omogenei, standardizzati», Ibid., p. 58.

12 Un esempio slegato dall'ambito editoriale potrebbe essere circa le industrie di abbigliamento
ed il cosiddetto  «teen-ager globale», discusso in N. KLEIN,  No logo. Economia globale e
nuova contestazione, Milano, Baldini Castoldi Dalai editore, 2007, pp. 157-161. 
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adoperati  stabilendo  forme di  tutela  della  diversità13.  Le  disposizioni  messe  a

punto, necessariamente vaghe essendo il concetto da salvaguardare non facilmente

definibile in ambito statutario14, lasciano da parte la difesa della diversità culturale

come valore interno agli Stati stessi15. 

Collegando la  problematica della  “diversità  culturale” interna agli  Stati  alla

filiera del libro (dunque più in generale alle industrie culturali) si potrà definire la

bibliodiversità  come  un  valore  connesso  alla  compresenza  di  diversi  modelli

egualmente validi di produzione e distribuzione di prodotti culturali specifici – per

esempio con una diversa attenzione ai vari input creativi – in modo tale che vi sia

una  produzione  culturale  più  variegata,  con  una  conseguente  offerta  al

consumatore più articolata e una complessiva value proposition più alta16. 

Sul lungo periodo la produzione libraria in Italia è molto aumentata in termini

di  quantità  di  libri  complessivamente  prodotti  e  commercializzati,  eppure  per

quanto  riguarda  la  distribuzione  fisica  dei  volumi  ai  punti  vendita  viene

denunciata una progressiva “strozzatura”, cioè un meccanismo di assottigliamento

13 In particolare la convenzione UNESCO del 2005 Convenzione per la protezione e promozione
della diversità delle espressioni culturali il cui testo è disponibile, tradotto in italiano, al sito
http://www.unesco.it/cni/index.php/cultura/diversita-culturale e la Dichiarazione UNESCO del
2001 Dichiarazione universale Unesco sulla diversità culturale disponibile tradotta in italiano
al  sito  http://www.unesco.it/_filesDIVERSITAculturale/dichiarazione_diversita.pdf  (ultimo
accesso 31 gennaio 2015); per un approfondimento M.PEDRAZZI,  La tutela della diversità
culturale nel diritto internazionale, in M. VECCO, L. ZAGATO, op. cit., pp. 15-35. 

14 «La prima difficoltà sta proprio nella definizione della diversità culturale quale oggetto di
tutela. La stessa Convenzione Unesco del 2005 ne dà una definizione parziale, incentrata sulle
modalità di espressione delle culture: del resto, la Convenzione si limita alla protezione della
diversità delle espressioni culturali. Alla radice la diversità culturale rimanda naturalmente alla
diversità tra le culture, come del resto traspare dalla Dichiarazione Unesco del 2001, ma il
concetto di cultura, sicuramente di difficile delimitazione, rimane indefinito», M. PEDRAZZI,
La tutela della diversità culturale nel diritto internazionale , in M. VECCO, L. ZAGATO, op.
cit., pp. 16-17.

15 La protezione della diversità culturale di popoli non costituitisi in Stati (i popoli cosiddetti
“indigeni”), viene articolata per mezzo di altri strumenti giuridici internazionali e da trattati
bilaterali  tra  Stati;  cfr.   M.  PEDRAZZI,  La  tutela  della  diversità  culturale  nel  diritto
internazionale,  in  M. VECCO, L.  ZAGATO,  op.  cit.,  pp.  19-22.  Per  una opinione  critica
riguardo le convenzioni e si rimanda a D. GOLDONI, Gli indigeni, noi, la pace. Una critica
dei concetti di cultura nelle Convenzioni UNESCO, in AA VV, Le identità culturali nei recenti
strumenti UNESCO, Padova, CEDAM, Vol. 1, 2008, pp. 71-98.

16 Cfr. G. COLLEU, op. cit., pp. 17-50. Per value proposition si intende l'insieme di prodotti e
servizi  offerti  da  un'impresa  operante  in  un  certo  contesto,  il  cui  fine  è  di  soddisfare  la
domanda  di  uno  specifico  segmento  di  mercato.  Nel  caso  della  libreria  si  tratterà  della
combinazione di offerta libraria e servizi garantiti.
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della offerta effettiva (nei punti vendita ci sarebbe una presenza quasi “invisibile”

dei volumi di certi  editori:  è la questione della “visibilità” dei libri)17.  Questo,

insieme ai processi di concentrazione, è stato considerato un elemento di pericolo

e di possibile riduzione della bibliodiversità18. 

Malgrado  la  crescente  importanza  conferita  al  contenuto  creativo

nell'innovazione e produzione, e nonostante il riconoscimento dell'economia della

cultura  come  motore  per  l'economia  tutta19,  si  teme  dunque  un  aumento

dell'uniformità dell'offerta e un calo del valore complessivo prodotto, nonostante

lo  sviluppo  di  elementi  che  vanno  ad  incidere  in  maniera  positiva  sulla

produzione, quali le tecnologie ICT20.

Considerando  il  settore  editoriale  questo  è  proprio  quanto  sembra  stia

accadendo:  malgrado l'innovazione  digitale  la  contrazione  del  fatturato  è  stata

fortissima  per  tutti  gli  attori  della  filiera  (si  stima  vi  sia  il  30%  di  persone

impiegate in meno nella piccola e media editoria nel 2014)21. Vi sarebbero meno

libri prodotti, una trasformazione dequalificante del lavoro nella filiera; e queste

17 Cfr. L. FACONDI,  Chi vende libri e chi vende visibilità,  «Tropico del libro», 11 novembre
2014, http://tropicodellibro.it/librai/spazi-espositivi-in-affitto/  (ultimo  accesso  31  gennaio
2015).

18 F. DI VITA, Pazzi scatenati, usi e abusi dell'editoria italiana, Orbetello, Effequ, 2011.
19 «Negli anni recenti il legame tra arte, cultura e creatività si è affermato con sempre maggiore

forza  come motore  capace  di  spingere  la  crescita  e  la  capacità  di  competere  nella  nuova
economia  globalizzata.  […]  L'emergente  “economia  della  creatività”  pone  al  centro  una
complessa interazione tra cultura, tecnologia ed economia, in un mondo dominato da simboli,
testi,  suoni e immagini. Accanto al miglioramento delle performance tecnico-funzionali dei
prodotti  (beni  e/o  servizi),  divengono  necessarie  altre  forme  di  innovazione  –  non-
tecnologiche in senso stretto – in grado di offrire ai consumatori proposte differenziate, sia in
termini di significato, esperienza, estetica, sia rispetto alle modalità di accesso, condivisione,
partecipazione. Il contenuto simbolico, estetico, emozionale, rappresenta un vettore di valore e
di  differenziazione rispetto  a  consumatori  che,  attraverso “esperienze” che li  coinvolgano,
cercano  di  “acquisire”  significati  e  relazioni  alla  cui  creazione  contribuiscono  i  contesti
culturali  e  sociali  nell'ambito  dei  quali  l'esperienza  è  vissuta», M.  TAMMA  Produzioni
culture-based:  creare  valore  coniugando,  differenziazione,  diffusione,  protezione,  in  M.
VECCO, L. ZAGATO, op. cit., pp. 61-62.

20 Ibid., pp. 57-58. 
21 Si rimanda a Meno pubblico e più vendite, dopo Più libri più liberi gli editori medio-piccoli

pensano  al  futuro.  E  a  Milano  arriva  Bookpride,  «Bibliocartina»,  11  dicembre  2014,
http://www.bibliocartina.it/meno-pubblico-e-piu-vendite-dopo-piu-libri-piu-liberi-gli-editori-
medio-piccoli-pensano-al-futuro-e-milano-arriva-bookpride/  (ultimo  accesso  31  gennaio
2015).
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sono solo alcune delle tendenze denunciate22.

Quello che appare un quadro decisamente tragico sembra essere un processo di

trasformazione comune delle industrie culturali23. La tendenza evidenziata è infatti

di concentrazione e accorpamento degli attori in conglomerate mediali e gruppi

editoriali, attorno ai quali farebbero corona, però, una quantità di piccole e medie

imprese  la  cui  dimensione  le  renderebbe  più  fluide  nella  struttura,  e  pertanto

capaci di sperimentare sul lato della produzione e dell'innovazione creativa24. Ciò

che sta accadendo in Italia sembra seguire questo modello descrittivo, nonostante

le  preoccupazioni per la contrazione dell'intero settore.  Si consideri  a titolo di

esempio il tentativo – da parte di editori medio-piccoli25 – di cercare nuovi assetti

organizzativi e distributivi26.

Più che una riduzione della  bibliodiversità  ciò che sta  accadendo al  settore

22 F. SENEGHINI, In libreria come al supermercato, «AltraEconomia», luglio-agosto 2011, http:
//www.altreconomia.it/site/fr_contenuto_detail.php?intId=2910&fromHP=1  (ultimo  accesso
31 gennaio 2015).

23 Cfr, D. HESMONDHALGH, op. cit., pp. 177-203.
24 «Gli  studi  che  si  concentrano  sulla  conglomerazione,  l'integrazione  e  la  crescita  delle

dimensione delle  corporation dell'industria  culturale […] spesso sottovalutano l'importanza
delle piccole imprese. Esse possono rappresentare una piccola parte della quota di mercato, ma
sono importanti in termini di occupazione e per il loro potenziale di promozione – o almeno di
veicolo di trasmissione – dell'innovazione. Questo, insieme ad altri fattori, ha fatto sì che alle
aziende indipendenti si riconoscesse una sorta di primato etico ed estetico. […] Le piccole
imprese  non solo  continuano a  esistere,  ma si  stanno  moltiplicando.  C'è  un  avvertimento
fondamentale,  a  cui  si  è  fatto  già  riferimento  nella  precedente  trattazione  dell'industria
discografica  indipendente:  dal  1970 in avanti,  uno dei  cambiamenti  chiave nelle  industrie
culturali  è  stato  il  fatto  che  le  piccole  e  le  grandi  aziende  sono  diventate  sempre  più
interdipendenti e collegate tra loro da complesse reti di accordi per le licenze, il finanziamento
e la distribuzione», D. HESMONDHALGH, op. cit., p. 195. 

25 Così definiti solo in relazione al numero di titoli pubblicati per anno: tra uno e dieci titoli sono
da considerarsi piccoli editori; tra undici e cinquanta media e più di cinquanta sono grandi
editori; cfr. F. VANNUCCHI, Il mercato editoriale in Italia. Dalla fine degli anni Ottanta del
Novecento agli  anni Dieci  del Duemila,  in M. RAK (a cura di),  Comunicare con il libro.
Autori, editori, librai, lettori, generi, e-book. Italia 1989-2011, Milano, Mondadori Education,
2011, pp. 11-13.

26 Un esempio specifico potrebbe essere il modello distributivo proposto da SUR, che valorizza i
rapporti diretti con le librerie indipendenti:  «SUR  vuole privilegiare il rapporto con i librai
indipendenti,  capovolgendo il  principio che regola oggi  il  mercato,  e  che  vede gli  editori
costretti a concedere sconti (vale a dire: porzioni del prezzo di copertina) sempre più alti alle
librerie  di  catena  in  virtù  del  loro  potere  contrattuale,  sfavorendo,  con  uno  sconto
paradossalmente più basso, proprio quelle realtà che invece avrebbero bisogno di  maggior
supporto»,  dal  sito  della  casa  editrice  SUR,  http://www.edizionisur.it/pages/view_page/6
(ultima visita 31 gennaio 2015).
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editoriale italiano può essere definita una trasformazione della «rete del valore»27

del libro.

 

L'interesse per la  libreria Marco Polo di Venezia nasce dal modo in cui  viene

concepita  l'attività  nel  contesto  di  presunta  omologazione  dell'offerta  e  di

evoluzione  dei  comportamenti  di  acquisto  e  dei  percorsi  di  avvicinamento  del

libro28.

 Che ruolo può avere una piccola libreria indipendente in tutto questo? Nella

seconda parte del Capitolo 2 si ragionerà sulle attività della libreria anche come

contributo o meno alla bibliodiversità. 

Un ultimo accenno deve essere fatto alle politiche culturali relative al libro. Le

azioni  che  gli  Stati  intraprendono  in  materia  di  salvaguardia  del  libro  e  della

trasmissione  della  cultura  attraverso  esso  sono:  le  norme relative  ai  prezzi,  la

possibilità di incentivi di vario genere, e le imposte agevolate29. Il libro è un bene

di consumo la cui diffusione internazionale è per lo più indebolita dalle barriere

linguistiche  che  circoscrivono  nettamente  i  mercati30.  Ciò  non  toglie  che

all'interno di questi mercati vi si possano manifestare tendenze alla riduzione della

varietà dell'offerta: proprio l'istituzione di una legislazione relativa al prezzo dei

libri viene considerata uno strumento di difesa della bibliodiversità; la diversità

come  pluralità  culturale  viene  considerata  un  valore  positivo  anche  nella

legislazione italiana31. 

In Italia nel 2011 è stata approvata la cosiddetta  «legge Levi», che stabilisce

27 Per un approfondimento P. DUBINI, op. cit., pp. 67-86. 
28 G.  PERESSON,  Cambi  di  canale,  «Giornale  della  libreria»,  gennaio  2014,  pp.  24-25;  L.

VARISCO, Bricks & clicks, «Giornale della libreria», gennaio 2014, pp. 26-28.
29 M GERLACH,  Proteggere il  libro. Risvolti culturali, economici  e politici del prezzo fisso,

Torino, Fidare, 2010, pp. 47-48.
30  I mercati vengono a coincidere più con le frontiere linguistiche che con quelle politiche, cosa

che può provocare problematiche in quei paese con presenti diverse identità linguistiche come
il Belgio: cfr. M GERLACH, op. cit., pp. 40-41.

31 Per approfondire questa affermazione si rimanda a M. GIAMPIERETTI, La salvaguardia del
patrimonio culturale italiano tra identità e diversità, in M. VECCO, L. ZAGATO, op. cit., pp.
135-158.
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tetti massimi di sconto al cliente del 15%32, mentre di recente è stata diffusa agli

ebook  l'IVA agevolata  al  4%  della  quale  avevano  goduto  finora  solo  i  libri

cartacei33.  Nel  magmatico  ambiente  del  libro,  sarà  interessante  cogliere  quali

situazioni incarnano l'innovazione, quali soluzioni vengono trovate dagli attori per

garantire la propria sopravvivenza, e quale concezione si ha del proprio operato,

essendo inseriti  in un contesto di diffusione e produzione di prodotti  culturali.

Questo studio intende essere un primo passo in questa direzione.

32 Per  un  approfondimento  si  rimanda  a  A.  GALLA,  G.  PERESSON,  Aprire  una  libreria
(nonostante l'e-book), Milano, Editrice Bibliografica, 2012, pp. 54-55; per il testo completo
della legge si rimanda a D. GUIDA, Editoria: istruzioni per l'uso. Acquisire le competenze di
base, Milano, Editrice bibliografica, 2012, pp. 110-115.

33 G. DOTTI, L’Iva sugli ebook è stata ridotta al 4%, ma resta da convincere l’Ue, «Wired», 25
novembre 2014, http://www.wired.it/attualita/politica/2014/11/25/iva-ebook-4-convincere-ue/;
per una opinione critica al riguardo si rimanda a S. COSIMI, Se l'Iva al 4% sugli ebook non
serve a niente, «Wired», 5 gennaio 2015, http://www.wired.it/play/libri/2015/01/05/se-liva-4-
sugli-book-non-serve-niente/  (ultimo  accesso  31  gennaio  2015);  per  un  approfondimento
sull'IVA applicata ai libri si rimanda a D. GUIDA, op. cit., pp. 95-97.
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CAPITOLO 1: LA SITUAZIONE DEL SETTORE

Con l'invenzione della stampa, con l'uso della 
carta come materia scrittoria, con il successivo 
enorme progresso dell'arte e della industria 
grafica, è cominciata e si è andata aggravando la 
crisi del libro.

L. BIANCIARDI, Il lavoro culturale34.

PARTE PRIMA

Nei paragrafi che seguono si andrà a definire l'oggetto libro in quanto bene di

consumo oggetto di scambi economici; si presenteranno inoltre alcuni dei diversi

valori che gli sono riconosciuti e gli “squilibri” causati dal diverso peso attribuito

a questi differenti valori. Dopodiché si procederà ad una breve presentazione della

situazione del settore editoriale in Italia dal lato della domanda (l'andamento della

lettura) e dell'offerta (la produzione e distribuzione di libri).

1.1) Definizioni

Prima  di  considerare  i  dati  relativi  al  mondo  editoriale  è  bene  soffermarsi

sull'oggetto in questione: il libro. Che cosa è un libro? La risposta alla domanda,

apparentemente così banale, non è in realtà scontata, ancor meno in questi anni di

profonde e rapidissime trasformazioni. 

Una definizione slegata da retoriche sentimentali e soggettive potrebbe essere:

«Un libro è una raccolta di almeno 50 pagine non periodiche che ospita contenuti

34 L. BIANCIARDI, Il lavoro culturale, Milano, Feltrinelli, 2013 (prima edizione 1957), p. 67.
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organizzati sotto forma di testo (in una specifica lingua) e immagini, certificati e

definitivi a un tempo T»35. In quanto tale il materiale di fabbricazione delle pagine

non è preso in considerazione (i libri  di  pergamena possono essere considerati

sempre libri) mentre diventa essenziale la presenza di una autorità (storicamente

l'autore e il tipografo/stampatore, poi l'editore) che certifica ad un dato tempo il

contenuto  presente  nel  testo,  organizzato  secondo  certi  standard  e  fruibile  in

maniera sequenziale (anche se i testi per lemmi come dizionari e antologie hanno

sempre previsto una fruizione discontinua)36 in virtù della particolare integrazione

con  il  supporto.  Il  libro  così  definito  si  presenta  come  un  oggetto  “chiuso”,

prodotto  e  certificato  nel  suo  contenuto  ad  un  certo  momento  al  quale  è

riconducibile.

Questa definizione viene messa in discussione dalle attuali trasformazioni del

libro che, grazie alla possibilità (permessa dalla tecnologia digitale) di separare il

contenuto dall'oggetto, assume anche la nuova veste di e-book (o ebook), termine

con il quale si possono intendere: «sia una pubblicazione su supporto digitale che

gli strumenti con cui si accede»37. La struttura di produzione e vendita dell'e-book

è integrata  con la  struttura produttiva editoriale tradizionale,  ma le due reti  di

creazione del valore (tradizionale e digitale) e soprattutto distribuzione non sono

comunque sempre sovrapponibili; per esempio per quanto riguarda la natura dei

punti vendita c'è una netta differenziazione38. 

35 P.  DUBINI,  Voltare  pagina?  Le  trasformazioni  del  libro  e  dell'editoria,  Milano-Torino,
Pearson Italia, 2013, p. 3.

36 Dubini in proposito osserva: «Il libro cartaceo conferisce potere all'autore (inteso come colui
che  scrive  i  contenuti  e/o  realizza  le  immagini)  e  a  chi  detiene  la  responsabilità
dell'architettura narrativa (lo stesso autore, il curatore o l'editore, a seconda del tipo di opera),
ma il supporto condiziona il tipo di narrazione possibile», DUBINI, op. cit., p. 4.

37 F. VANNUCCHI,  I canali di uso del libro: internet e biblioteche in  M. RAK (a cura di),
Comunicare  con  il  libro.  Autori,  editori,  librai,  lettori,  generi,  e-book.  Italia  1989-2011,
Milano,  Mondadori  Education,  2011,  p.  134.  Questa  affermazione  che  riguarda  l'uso
linguistico di  un termine non ancora stabilizzato nella  comunicazione comune può andare
incontro a smentite in poco tempo: si consideri la sempre maggiore diffusione dell'uso del
termine Kindle (che designa un solo tipo di  e-reader prodotto da una specifica azienda, cioè
Amazon) che si è accostato, per la larga diffusione di questo prodotto e brand, con fenomeni
anche di sostituzione, al termine più generico di e-book e e-reader.

38 Mentre la vendita di volumi cartacei passa attraverso punti vendita fisici e digitali, la vendita
degli e-book come “supporti di lettura” e come contenuti non trova particolare diffusione nelle
librerie  fisiche.  Per quanto riguarda i  dati  statistici  infatti  la quota di  mercato del  digitale
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La  trasformazione  dell'oggetto  libro  va  a  modificare  gli  assetti  del  settore

editoriale, un'industria che si è andata stabilizzando nel tempo attorno ad un'unità

base (la pagina) di un prodotto che non ha subito sostanziali modifiche per cinque

secoli. La novità introdotta dalla tecnologia digitale è la separazione di contenuto

e supporto del libro, cioè la scissione del libro come bundle (in cui contenuto e

supporto sono integrati e non scindibili), una forma ritenuta non più modificabile

né tantomeno perfettibile39.

Nonostante  la  progressione  di  crescita  del  mercato  dell'e-book (libro  e  e-

reader) non abbia avuto una esplosione paragonabile a quella di altri strumenti

elettronici come i telefoni cellulari, è comunque registrata una decisa progressione

nella produzione e vendita di e-book nel mercato italiano (che coprono al 2013,

per  il  settore  trade,  cioè  editoria  di  varia,  il  3% del  mercato)40.  Diversa  è  la

situazione considerando l'editoria di conoscenza (le pubblicazioni accademiche):

in  questo  settore  «la  cosiddetta  rivoluzione  digitale  è  cosa  fatta»41.  I  gruppi

editoriali  operanti  in  questo  ambito  hanno  già  compiuto  quella  transizione  al

digitale che è ora in corso nella filiera degli editori di varia. Questo ha comportato

cresce  negli  ultimi  rilevamenti,  mentre  cala  quella  del  libro  cartaceo,  oltre  alla  quota  di
mercato delle librerie indipendenti e di catena, anche se rimangono il canale di vendita ancora
più utilizzato, in Italia. Cfr. G. PERESSON, Rapporto sullo stato dell'editoria in Italia 2014,
Ediser, 2014. Una sintesi del rapporto si può consultare liberamente al sito http://www.aie.it/
Topmenu/DOCUMENTI/Cifreenumeri.aspx (ultima visita 31 gennaio 2015).

39 Al riguardo è celebre l'opinione espressa da Umberto Eco durante la conferenza conclusiva del
XV seminario di perfezionamento della Scuola per librai Umberto e Elisabetta Mauri, tenuta a
Venezia il 30 Gennaio 1998 e dal titolo  Librai e millennio prossimo  in cui Eco osservava:
«sostengo da tempo che il libro appartiene a quella generazione di strumenti che, una volta
inventati, non possono più essere migliorati. Appartengono a questa categoria la forbice, il
martello, il coltello, il cucchiaio e la bicicletta. Quindi il libro è la forma più maneggevole, più
comoda  per  trasportare  l'informazione».  U.  ECO,  Librai  e  millennio  prossimo,  in  Una
passione costante. Trent'anni di Scuola per Librari Umberto e Elisabetta Mauri (1983-2013),
Milano, Scuola per librai Umberto e Elisabetta Mauri, 2013, p. 219. Cfr. anche A. GAZOIA,
Come finisce il libro. Contro la falsa democrazia dell'editoria digitale, Roma, minimum fax,
2014, p. 108.

40 Cfr. G. A. FERRARI, Libro, Torino, Bollati Boringhieri, 2014, pp. 182-183; si rimanda anche
a  G.  PERESSON,  Rapporto  sullo  stato  dell'editoria  in  Italia  2014, cit..  Per  il  2014  la
percentuale di mercato del digitale è stimata essere poco sopra il 4%: Libri, i numeri del 2014:
cala  la  carta,  aumenta  il  digitale,  «La  Repubblica»,  26  gennaio  2015,  http://www.
repubblica.it/cultura/2015/01/26/news/libri_la_spesa_2014-105807192/  (ultimo  accesso  31
gennaio 2015).

41 G. A. FERRARI, op. cit., p. 185.
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da una parte l'eliminazione di molte voci di  costo, dall'altra ne ha aggiunte di

nuove (in particolare di piattaforma, cioè del rivenditore online), ma soprattutto ha

modificato  la  struttura  stessa  dei  testi  accademici,  facendoli  “esplodere”  in

contributi  fruibili  anche  separatamente.  In  questo  momento  infatti  si  parla  di

“prodotti  digitali”  non  di  “libri  digitali”:  si  è  cioè  avuta  una  modifica  della

struttura  stessa  del  libro  di  conoscenza  e  della  filiera  produttiva42.  Questa

trasformazione è legata al tipo di lettura cui questi testi sono soggetti: funzionale

e non lineare; questo processo è più lento per l'editoria di varia (dove a causa della

natura sequenziale della lettura al momento i libri digitali “traducono” in digitale i

libri cartacei)43.

La separazione tra  forma e contenuto avvicina il  libro agli  altri  media e  ai

prodotti culturali che hanno già subito una  reontologizzazione a seguito del loro

passaggio dal supporto fisico a quello digitale44, e tende a ridefinire il supporto

materiale del libro, la pagina, come neutro content provider, cioè come strumento

di trasmissione e fruizione di un contenuto che può essere fruito indifferentemente

usando una moltitudine di supporti45. 

42 Nel settore della editoria di  conoscenza la situazione di concentrazione e accorpamento in
grandi gruppi è ancora più avanzata rispetto al panorama degli editori di varia, cfr.  Ibid., pp.
185-187. Riguardo le problematiche relative alla situazione oligopolistica delle pubblicazioni
accademiche a  livello  internazionale si  rimanda a J.  BOHANNON,  Who's  Afraid of  Peer
Review?,  «Science»,  4  ottobre  2013,  pp.  60-65,  l'articolo  è  scaricabile  al  sito
http://www.sciencemag.org/content/342/6154/60.full.pdf?sid=08c9868a-4e40-4374-a1ee-
e419476f64d7/;  A.  DEL  ROBBIO,  Luci  ed  ombre  sulla  “peer  review”  delle  riviste
scientifiche,  non  solo  Open  Access,  «Il  Bo»,  30  Ottobre  2013,  articolo  reperibile  al  sito
http://www.unipd.it/ilbo/content/luci-ed-ombre-sulla-peer-review-delle-riviste-scientifiche-
non-solo-open-access; si segnalano anche M. MAZZA, Tra accademia e corporation è guerra
sul  costo  della  conoscenza,  post  del  25  Dicembre  2013  sul  blog  «Mazzetta»,  http://
mazzetta.wordpress.com/2013/12/25/tra-accademia-e-corporation-e-guerra-sul-costo-della-
conoscenza/;  A.  F.  POZZOLO,  L.  SALVATICI,  Editoria  scientifica,  un  pozzo  di  (extra)
profitti,  «Lavoce.info»,  28  agosto  2007,  http://www.lavoce.info/archives/24446/editoria-
scientifica-un-pozzo-di-extra-profitti/ (ultima visita 31 gennaio 2015).

43 G. A. FERRARI, op. cit., p. 186.
44 Al riguardo Gazoia scrive:  «Usando la terminologia del filosofo dell'informazione Luciano

Floridi possiamo dire che la musica, divenuta riproducibile con un ritardo di secoli rispetto al
libro, è stata reontologizzata in digitale o meglio quasi-digitale con il cd e quindi in digitale
pieno con i  diversi  formati  compressi  e  i  servizi  di  streaming.  Al digitale si  attribuiscono
proprietà essenziali come la riproducibilità perfetta a costo zero e l'indipendenza dal supporto
materiale (inteso come contenitore – il cd, l'hard disk – o strumentazione per la fruizione) se
non direttamente il carattere “immateriale”», A. GAZOIA, op. cit., p. 111.

45 Cfr. G. A. FERRARI, op. cit., pp. 169-171.
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1.2) I valori del libro

Avere proposto una definizione del  libro legandolo alla  forma materiale  di  un

contenuto  “chiuso”  comunque  lascia  da  parte  un  concetto  necessario  per

inquadrare il libro da una prospettiva economica, quella del  valore. Quali valori

sono attribuiti al libro e sono da esso prodotti? 

L'oggetto-libro (nella sua forma tradizionale, il bundle di contenuti e supporto)

crea  valore  in  quanto  mette  a  disposizione  del  fruitore  «stock  di  contenuti

selezionati,  organizzati  e  definiti» che  sono  stati  scremati  e  certificati  da  chi

detiene l'autorità per farlo (autore, stampatore, editore); inoltre questi contenuti

sono integrati in un supporto (la pagina) che contribuisce al valore complessivo

sia per la organizzazione che dà al contenuto, sia per il valore del materiale di cui

è costituito46.

Come afferma Dubini:

Dal punto di  vista economico, il libro è un bene culturale riproducibile su

scala industriale e, come tale, un prodotto soggetto alle regole economiche

tipiche dei  beni  di  largo consumo;  in  quanto testo scritto da un autore  e

risultato di un'attività editoriale, è una creazione unica e culturale. In quanto

prodotto industriale, la valutazione del valore economico creato si collega al

valore di scambio fra attori economici di beni esclusivi47.

In quanto bene di consumo, il valore economico del libro è definibile in maniera

oggettiva essendo legato alle qualità materiali del supporto ed alla efficacia ed

efficienza dei processi produttivi48. 

Per  definire  il  valore  del  libro  questo  non  basta,  ad  esso  infatti  viene

46 Cfr. P. DUBINI, op. cit., p. 23.
47 Ibid., p. 14.
48 Loc. cit.. Per efficienza  si intende il principio del resource saving ovvero l'obiettivo strategico

di  utilizzare  la  minore  quantità  possibile  di  risorse  per  ottenere  l'output.  Per  efficacia
intendiamo la capacità di un comportamento strategico di avvicinarsi o meno agli obiettivi
prefissati. Tanto più ci si riuscirà, tanto più l'insieme di attività di produzione dell'impresa sarà
efficacie:  cfr.  Dizionario  di  economia.  Enciclopedia  di  base,  Napoli,  Edizioni  Giuridiche
Simone, 2014.
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riconosciuto anche un valore culturale  a  causa del  carattere  simbolico del  suo

contenuto: è cioè un  «medium di relazione fra attori»49 che in quanto tale ha la

possibilità di influire sulla natura stessa della comunità di riferimento (il contesto

settoriale,  il  mercato,  la società),  influenzandola attraverso la  circolazione e la

diffusione dei propri contenuti.

Il valore del libro dunque ha natura composita: una componente si presenta

quantitativamente definibile, un'altra invece, visto il carattere culturale del bene in

questione  e  la  natura  soggettiva  della  attribuzione  del  valore,  ha  carattere

qualitativo.  Entrambi  questi  concetti  sono  dinamici  e  non  necessariamente  in

contrapposizione50.

Lo  stesso  valore  culturale  attribuito  al  libro  si  può  suddividere  in  diverse

categorie.  L'attribuzione  di  valore,  che  è  una  attività  che  ognuno  attua  nel

momento in cui si approccia ad un testo, comporta una collaborazione tra i diversi

attori del settore coinvolti (produttori e fruitori), tra i quali si creano collegamenti

mediati dal libro (si possono considerare a titolo di esempio il rapporto di fiducia

lettore-editore-autore,  oppure la formazione di comunità di appassionati di  uno

stesso testo).

Il  libro  ha  dunque  un  valore  relazionale,  poiché  la  produzione  ed  il

riconoscimento del suo valore sono attività condivise, e perché mette in contatto e

definisce gruppi di interesse nel settore (mercati), identifica comunità e identità

editoriali  (cioè il  brand:  si considerino le scelte di  collana di un editore come

volontà di legare in un teorico filo tutti i testi presenti in collana, costruendo un

discorso unitario e una relazione tra i libri pubblicati, nonché tra l'identità così

costruita e i suoi lettori abituali e potenziali)51. 

49 A.  CURTOLO,  M.  TAMMA,  Lo  sviluppo  strategico  delle  organizzazioni  di  produzione
culturale:  commitment,  risorse,  prodotti,  in  G.  BRUNETTI,  M.  RISPOLI,  Economia  e
management delle aziende di produzione culturale, Bologna, Il Mulino, 2009, p. 76.

50 Così si esprime al riguardo D. Throsby: «Malgrado le origini divergenti, possiamo considerare
il concetto di valore, sia in campo economico che in campo culturale, come un'espressione di
merito che non viene utilizzata solo in senso statico o passivo, ma anche in modo dinamico e
attivo, come un fenomeno negoziabile e contrattabile», D. THROSBY, Economia e cultura,
Bologna, Il Mulino, 2005, p. 44.

51 Cfr.  P.  DUBINI,  op.  cit.,  p.  19;  per  approfondire  si  veda  anche  G.  C.  FERRETTI,  G.
IANNUZZI, Storie di uomini e di libri. L'editoria letteraria italiana attraverso le sue collane,

20



Per questa capacità di instaurare relazioni e farle mutare nel tempo, i prodotti

culturali contribuiscono a modificare il contesto in cui si situano (cioè, per usare

una terminologia manageriale, il contesto di settore e il mercato).

Il libro possiede anche un valore  identitario, poiché la lettura di certi testi è

riconosciuta come funzionale alla propria crescita e sviluppo sociale (per esempio

le letture scolastiche, i cosiddetti classici, i testi religiosi)52. Inoltre è attraverso la

lettura e il confronto con i mondi finzionali dei testi che si attua la rimediazione

della propria identità di lettore, per esempio con il confronto-scontro tra l'identità

del lettore e quella dei personaggi presenti in una narrazione. Similmente la scelta

di quali libri pubblicare conferisce all'editore un'identità e manifesta gli obiettivi

della politica editoriale perseguita. 

Alla lettura in sé ed in particolare di certi testi si lega il valore  di status del

libro, cioè la sua funzione esclusiva nella creazione e identificazione di comunità,

nei processi di stratificazione sociale (la stessa lettura può essere un elemento di

esclusione/inclusione sociale) e riconoscimento identitario dei gruppi53.

Lungi  dal  volere  esaurire  l'argomento,  in  questo  breve  capitoletto  si  sono

tratteggiati i seguenti valori attribuiti al libro:

– economico (definibile in maniera quantitativa come il prodotto della creazione

del valore degli attori della filiera coinvolti, legato al valore di scambio di beni

esclusivi);

Roma, minimum fax, 2014; al riguardo Sandro Ferri scrive: «In fondo l'editore vive del lavoro
degli altri, dell'opera creata da un autore. […] Perché quindi darsi le arie di chi fa cultura,
quando è solo un mediatore? Ci sono degli editori che si sono spinti a teorizzare un ruolo
autoriale  da  parte  dell'editore.  È  abbastanza  noto  infatti  come  Roberto  Calasso,  il  patron
dell'Adelphi, abbia sviluppato una concezione e una pratica in cui  l'editore diventasse una
specie di autore di una grande opera che è il proprio catalogo editoriale, scegliendo libri di vari
autori da pubblicare secondo un personale e coerente disegno che alla fine andasse a formare
una nuova opera, il catalogo della casa editrice», S. FERRI,  I ferri dell'editore,  Roma, e/o,
2011,  pp.  33-34;  si  rimanda  ovviamente  anche  a  R.  CALASSO,  L'impronta  dell'editore,
Milano, Adelphi, 2013.

52 Cfr. P. DUBINI, op. cit., p. 20.
53 Ibid., p. 22; si rimanda a P. BOURDIEU, La distinzione. Critica sociale del gusto, Bologna, Il

Mulino, 2001.
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– relazionale (legato alla costruzione di collegamenti tra i diversi attori);

– identitario (di costruzione identitaria degli attori coinvolti e dei gruppi);

– di  status  (di  definizione  esclusiva  dell'identità  dei  gruppi  umani  e  dei  loro

membri).

Appare dunque chiaro che non si può in alcun modo parlare di un valore del libro,

ma bisognerà tenere sempre presente la natura plurale e composita dei valori ad

esso attribuiti. 
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1.3) Il bene-libro

Il libro è un bene oggetto di scambi tra attori operanti in un sistema economico.

Per definire i beni presenti in un mercato è utile distinguerli sulla base di due

principi: 

– escludibilità  (proprietà  di  oggetti  la  cui  fruizione  può essere  impedita  ad un

individuo, cioè il cui consumo può essere regolamentato);

– rivalità (l'uso da parte di un individuo di un certo bene ne limita la possibilità di

godimento da parte di un altro soggetto, il consumo di un dato oggetto non può

essere condiviso).

Sulla base di queste due proprietà si possono distinguere quattro tipologie di bene:

– beni privati (escludibili e rivali: es. gli articoli di abbigliamento);

– beni pubblici (non escludibili e non rivali: es. le strade non a pedaggio e non

congestionate dal traffico)54;

– risorse collettive (non escludibili ma rivali: es. i pesci in un lago);

– beni  tariffabili  (non  rivali  ma  escludibili:  es.  le  strade  e  pedaggio  non

congestionate).

Il  libro  pur  essendo  intuitivamente  ascrivibile  alla  categoria  di  bene  privato

«presenta connotati di non escludibilità, di non rivalità, e di esternalità»55.

Il libro è un bene parzialmente non escludibile poiché la sua lettura da parte di

una persona non viene impedita, anzi semmai è incentivata tramite una tassazione

54 Nel caso di una strada con le macchine in fila infatti si perde il carattere di non rivalità in
quanto le macchine presenti limitano la possibilità di fruizione del bene (la strada) ad ogni
nuova macchina entrante.

55 A. BELLUCCI (a cura di), L'editoria fra territorio e mercato. Le risorse e le opportunità della
dimensione “locale”, Napoli, Liguori Editore, 2008, p. 1.
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agevolata per il contenimento dei prezzi, ed il prestito bibliotecario. Questo perché

la  cultura (diffusa tramite prodotti  culturali  tra i  quali  è annoverato il  libro) è

considerata da parte dello Stato una risorsa collettiva la cui diffusione comporta

un beneficio sociale e pertanto ne viene facilitato l'accesso. Inoltre non ci sono

impedimenti alla fruizione reiterata del medesimo bene (cioè la lettura e rilettura

dello stesso libro da parte di uno o più individui), né infine il suo utilizzo può

essere  impedito  a  persone  differenti  dall'acquirente56 (anzi  dai  dati  statistici

parrebbero piuttosto diffusi il dono ed il prestito come modi di acquisizione dei

libri di lettura)57. 

Questo  comporta  per  le  aziende produttrici  di  beni  culturali  la  necessità  di

intervenire sulla circolazione e l'accesso ai beni prodotti (per esempio nel caso del

libro con le forme contrattuali che conferiscono una attività monopolistica dagli

editori rispetto ad alcune risorse, come gli autori, e tramite il controllo dei flussi

fisici  della  distribuzione)  per  riuscire  a  «massimizzare  il  valore  economico

creato»58 

Il libro può avere la caratteristica di non-rivalità poiché il suo consumo da parte

di una persona non ne diminuisce la possibilità di essere fruito da un'altra anche

contemporaneamente (per esempio attraverso la lettura comune, ad alta voce)59.

Per quanto riguarda l'esternalità bisognerà prima definire che cosa si intende con

questo  termine.  In  economia  si  parla  di  esternalità  quando  si  ha  un  danno

(esternalità  negativa)  o  un  guadagno  (esternalità  positiva),  derivante  dalla

produzione o consumo di un bene, per il quale non è pagato alcun costo. 

56 A. BELLUCCI (a cura di), op. cit., p. 1.
57 Solimine al riguardo scrive: «Nel 2006 l'Istat ha chiesto a coloro i quali avevano dichiarato di

aver letto almeno un libro nel corso dell'ultimo anno come se lo erano procurato: il 18,4% ha
detto di averlo già in casa, il 17,4% lo ha acquistato in libreria, il 16,3% lo ha ricevuto in
regalo, il 12,7% se lo è fatto prestare da un amico o un parente», G. SOLIMINE, L'Italia che
legge, Roma-Bari, Laterza, 2010, p. 38. Naturalmente questi dati sono piuttosto datati ed è più
che  lecito  supporre  che  se una indagine  simile fosse  condotta  oggi  darebbe risultati  assai
diversi.

58 Cfr. P. DUBINI, op. cit., pp. 17-18.
59 La lettura di un libro non lo rende inutilizzabile da parte di altri fruitori, come accade invece

nel caso dei capi di abbigliamento.
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Il libro è un bene di consumo che, come tutti i beni privati, dà un vantaggio a

chi lo acquista (beneficio privato) ma la cui diffusione, in quanto bene culturale

portatore di contenuti  simbolici  e potenziale strumento di istruzione personale,

comporta  anche  un  beneficio  collettivo,  il  costo  del  quale  viene  sostenuto

dall'acquirente del libro. 

Poiché la somma di beneficio privato e collettivo è un beneficio sociale che lo

Stato può avere interesse ad ottenere – ma che non può essere raggiunto se il suo

costo è sostenuto solo dal singolo (che si ferma nella spesa al proprio beneficio) –

esso può intervenire con, per esempio, sussidi per incentivare la domanda di quei

beni che producono un'esternalità positiva. È quanto accade con le sovvenzioni

per l'istruzione60 e con il libro (cartaceo e digitale), che in Italia ha un'imposta IVA

agevolata al 4%61. Riguardo il libro si può dunque parlare di esternalità positiva

dal lato della domanda. 

Il  libro  dunque  assume i  connotati  di  bene  semi-pubblico:  esso  è  un  bene

privato, cioè una merce prodotta e scambiata in condizioni di mercato, che ha però

anche una dimensione pubblica per il suo essere veicolo di trasmissione culturale

e produttore di esternalità.  Si delinea così un'ambiguità economica dell'oggetto

libro62. 

Il  libro può essere considerato anche un  bene esperienziale63 in  quanto la  sua

effettiva qualità si può giudicare solo dopo la sua fruizione. L'incertezza che ne

60 Cfr. J. HEILBRUN, C. M. GRAY, The economics of Art and Culture, Cambridge University
Press, 2001, pp. 219-249.

61 Come  stabilito  dal D.P.R.  633/72  art.  74  c.1  c)  e  successive  integrazioni.  Per  un
approfondimento si rimanda a A. GALLA, G. PERESSON,  Aprire una libreria (nonostante
l'e-book), Milano, Editrice Bibliografica, 2012, pp. 54-55; A. GAZOIA,  op. cit., pp. 84-85;
sulla  recente  estensione  agli  ebook  dell'Iva  al  4% e  sui  suoi  limiti  si  rimanda  a:  Legge
stabilità,  l’iva  per  gli  ebook  al  4%  è  legge.  la  fieg:  “bene,  ma  giornali  e  riviste  sono
discriminati”,  «Bibliocartina»,  23  dicembre  2014,  al  sito  http://www.bibliocartina.it/legge-
stabilita-liva-per-gli-ebook-al-4-e-legge-la-fieg-bene-ma-giornali-e-riviste-sono-discriminati/;
S.  COSIMI,  Se  l'iva  al  4%  sugli  ebook  non  serve  a  niente,  «Wired»,  5  gennaio  2015,
disponibile  al  sito  http://www.wired.it/play/libri/2015/01/05/se-liva-4-sugli-book-non-serve-
niente/ (ultimo accesso 31 gennaio 2015).

62 Cfr. A. BELLUCCI (a cura di), op. cit., p. 2.
63 Cfr. P. DUBINI, op. cit., p. 15.
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consegue caratterizza in maniera peculiare il mercato del libro. Lo scambio della

merce-libro  avviene  infatti  in  una  situazione  di  «duplice  asimmetria

dell'informazione»64 dal lato dell'offerta e della domanda.

Nel caso dell'editore, essendo il mercato del libro (dell'editoria di varia) basato

sull'offerta65,  la  mancanza  di  informazione  consta  nell'incapacità  di  poter

prevedere la ricezione di un dato prodotto. L'editore non può sapere, in linea di

principio, come reagirà il pubblico potenziale nei confronti di un libro in uscita,

né quali prospettive di vendite otterrà. 

L'attività di produzione di beni culturali si caratterizza pertanto per un elevato

grado di rischio66 connesso alla ricezione di prodotti che sono per propria natura

sempre dei “prototipi”67. Naturalmente attraverso indagini di mercato e attività di

comunicazione e promozione l'editore si adopererà per ridurre il più possibile il

rischio sul versante dell'offerta68.

Dal lato della domanda proprio per la natura esperienziale del bene-libro, vi è

un problema di  scelta in quanto la soddisfazione data  dalla  lettura di un testo

rispetto a un altro non è quantificabile prima di avervi impiegato tempo ed energie

64 M. GERLACH,  Proteggere il libro. Risvolti culturali, economici e politici del prezzo fisso,
Torino, Fidare, 2010, p. 26.

65 G. A. FERRARI, op. cit., p. 147.
66 Hesmondhalgh scrive: «Tutte le attività industriali comportano un certo grado di rischio, ma le

industrie culturali sono un tipo di attività particolarmente rischiosa […] poiché si basano sulla
produzione di testi da comprare e vendere. Per Garnham […] il rischio dipende dal fatto che le
audience  usano  le  merci  culturali  in  modi  altamente  volatili  e  imprevedibili,  spesso  per
esprimere la loro differenza rispetto agli altri. […] Tali rischi, che originano dal consumo e dai
modi  in  cui  le  audience  tendono a  usare  i  testi,  sono aggravati  da  due  ulteriori  elementi
connessi alla produzione. In primo luogo, come già visto, le società assicurano ai creatori di
prodotti culturali una limitata autonomia, nella speranza che costoro realizzino qualche cosa di
abbastanza originale e diverso da risultare un successo. Il  che però significa anche che le
società operanti nell'industria culturale sono impegnate in una lotta incessante per il controllo
di quel  [che]  ci  si  attende che i creatori  producano.  In secondo luogo una singola società
operante nell'industria culturale (Società A) si appoggia su altre società […] onde comunicare
all'audience l'esistenza di un nuovo prodotto, o i benefici e piaceri connessi alla fruizione del
prodotto.  Anche se  la  società A è proprietaria  delle  [altre]  società  B e F,  non è possibile
controllare il tipo di accoglienza che il testo potrà ricevere, poiché è difficile prevedere come
critici, giornalisti, radio, produttori e presentatori televisivi ecc., potranno valutare i testi», D.
HESMONDHALGH, Le industrie culturali, Milano, EGEA, 2008, pp. 20-21.

67 F. BENHAMOU, L'economia della cultura, Bologna, Il Mulino, 2012, pp. 100-101.
68 S. BONCIARELLI, Comunicare il libro, in M. RAK (a cura di), op. cit., pp. 199-232; per la

differenza tra incertezza e rischio si rimanda a P. LEGRENZI, I soldi in testa. Psicoeconomia
della vita quotidiana, Roma-Bari, Laterza, 2012.
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(sia considerando la letteratura di svago sia quella di formazione).69

In un mercato dominato dall'incertezza la filiera del libro lavora proprio per

ridurre la complessità di scelta del consumatore attraverso varie modalità:

– tramite assaggi del testo (si considerino per esempio le anticipazioni presenti sui

giornali70 e gli inserti cartacei all'interno di altri libri, oppure le prime pagine

disponibili gratuitamente nelle librerie online);

– standardizzazione  dell'offerta  (tramite  la  costruzione  e  lo  sfruttamento

commerciale dei generi, della serializzazione, delle mode letterarie);

– accurata selezione dell'assortimento da parte degli attori della filiera in modo da

fare avere ai  consumatori  una scelta molto più circoscritta (come esempio si

considerino le librerie specializzate, le schermate con i suggerimenti degli store

online,  oppure  le  collane  proposte  in  abbinamento  con  i  giornali,  che  tanta

fortuna hanno avuto);

– un investimento massiccio nella creazione e comunicazione di  brand editoriali

(collane,  editori,  autori)  per  costruire  fiducia  e  riconoscibilità  che  guidino il

consumatore nell'acquisto71;

– valorizzazione dell'esperienza del cliente rispetto ai propri consumi e rispetto a

quelli degli altri lettori (si consideri l'uso dei social network, in particolare di

quelli legati specificamente alla lettura come Anobii e Goodreads72, ma anche gli

69 M. GERLACH, op. cit., p. 26.
70 Cfr. S. BONCIARELLI, Comunicare il libro, in M. RAK (a cura di), op. cit., pp. 209-212.
71 La semplice frequenza di esposizione favorisce l'apprezzamento secondo l'effetto denominato

« di mera esposizione». Cfr. N GUÉGUEN, Psicologia del consumatore, Bologna, Il Mulino,
2010, pp. 43-44, N. CAVAZZA, Comunicazione e persuasione, Bologna , Il Mulino, 2009, pp.
29-32.

72 http://www.anobii.com/ e http://www.goodreads.com/ (ultimo accesso 31 gennaio 2015); per
una  descrizione  dei  due  social  network  si  rimanda  a  D.  GIANSOLDATI,  Promuovere  e
raccontare i libri sui social network. Strategie, idee, consigli pratici e soluzioni su misura ,
Milano, Editrice Bibliografica, 2014, pp. 89-92.
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algoritmi usati per suggerire acquisti ai possibili acquirenti nelle librerie online:

un modo per indirizzare e guidare la navigazione del potenziale acquirente è

proprio quella di suggerire acquisti legati a classifiche, acquisti di altri utenti,

raggruppamenti per genere, autori, collane)73.

73 Cfr. P. DUBINI, op. cit., pp. 15-16.
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1.4) Squilibri nel settore

Alla doppia natura del valore attribuito al libro (economico e culturale) si legano

molte delle polemiche che interessano l'editoria soprattutto a partire dal momento

in  cui  il  settore  ha  cominciato  a  mutare  in  maniera  radicale74.  Ciò  che  si  è

denunciato da più parti è stato uno sbilanciamento delle finalità di produzione in

favore del valore economico rispetto a quello culturale.

André Schiffrin nel suo Editoria senza editori75 racconta della trasformazione

della casa editrice fondata da suo padre a seguito dell'acquisizione da parte di un

gruppo  editoriale.  Le  tappe  descritte  da  Schiffrin  possono  essere  così

schematizzate:

– accorpamento del marchio entro un gruppo mediale:

– trasformazione  delle  finalità  produttive  della  casa  editrice  (inserita  in  questo

nuovo contesto);

– imposizione  di  obiettivi  di  rendimento  più  elevati  e  conseguente

depauperamento della offerta76. 

Dal punto vista dell'editore interessato alla produzione di un catalogo (cioè di una

lenta selezione e pubblicazione di un corpus di titoli che conferiscano un'identità

forte alla casa editrice) ciò assume la dimensione di una preoccupante mutazione

del proprio stesso ruolo. La mediazione culturale incarnata dall'editore secondo

Schiffrin viene a cadere, sostituita da un'ideologia di management calata dall'alto e

basata su obiettivi di rendimento talmente elevati77 da imporre necessariamente la

transizione da una politica di catalogo ad una di titolo78.

74 Cfr. D. HESMONDHALGH, op. cit., pp. 189-193.
75  A. SCHIFFRIN, Editoria senza editori, Torino, Bollati Boringhieri, 2000.
76 Cfr. Ibid., pp. 52-59.
77 Così scrive Schiffrin: «I nuovi proprietari delle case assorbite dai grandi gruppi esigono che il

rendimento  dell'editoria  libraria  sia  identico  a  quello  degli  altri  settori  della  loro  attività:
giornali, televisione, cinema ecc., tutti settori notoriamente molto remunerativi. I nuovi tassi di
profitto scontati si collocano dunque in una zona compresa tra il 12 e il 15 per cento, cioè tre o
quattro volte di più del  livello tradizionale della editoria»,  A. SCHIFFRIN, Editoria senza
editori, cit., pp. 54-55.

78 Riferendosi alla Mondadori Ferretti scrive:  «La strategia mondadoriana si orienta in maniera
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Si passa dalla costruzione di un repertorio di testi attentamente scremati, con

obiettivi di utile del 3-5%, ad una politica editoriale che punta principalmente sui

bestseller. 

Ciò che cambia, nello scenario descritto da Schiffrin, è la proprietà dei capitali

investiti  nella  casa,  cosa  che  sostituisce  alla  figura  dell'editore-imprenditore  il

manager, che lavora per conto terzi (un AD, un board).

Dalla  prospettiva  di  Schiffrin  –  che  scrive  un  appassionato  memoriale  di

denuncia  – questo  appare  come una perversione  della  figura  editoriale,  ed  un

pericolo  per  la  democrazia  (poiché  questi  processi  di  trasformazione  vanno  a

incidere sulla natura dei contenuti culturali trasmessi). 

Ponendosi  però  da  una  ottica  meno  emotivamente  partecipe,  i  processi  di

trasformazione descritti da Schiffrin possono essere descritti come comportamenti

strategici messi in atto dalle imprese per gestire i processi di trasformazione del

settore.  Gli  sviluppi  tecnologici,  la  crescente  digitalizzazione  del  libro,  la

diffusione  di  diversi  strumenti  di  lettura,  hanno radicalizzato  una caratteristica

economica propria delle produzioni editoriali – l'incertezza – che comporta una

crescente difficoltà per gli agenti coinvolti nella filiera di riappropriarsi del valore

prodotto, a causa per esempio della moltiplicazione delle possibilità di fruizione

dei testi e dei supporti di lettura79. 

Per quanto riguarda la produzione e diffusione dei libri, la situazione di crescente

difficoltà nell'appropriazione del valore da parte degli attori della filiera ha portato

a  delle  trasformazioni  su  vari  livelli,  allo  scopo  di  adeguarsi  al  contesto  e

mantenere una sostenibilità economica. Da una parte la struttura aziendale degli

sempre  più  accentuata  verso  una  logica  di  apparato,  con  un'importanza  crescente  delle
politiche  di  mercato  a  breve  termine.  La  succitata  semplificazione  nel  settore  della
programmazione letteraria è d'altronde anche un segnale della svolta più generale nell'editoria
italiana, per l'accostamento indifferenziato di valori diversissimi dentro un'unica e prevalente
logica commerciale», G. C. FERRETTI, G. IANNUZZI, op. cit., p. 162.

79 Si consideri il crollo della lettura dei quotidiani cartacei: ciò può essere posto in relazione con
la  grande  disponibilità  di  fonti  di  informazioni  alternative  e  gratuite  in  rete,  anche  se
chiaramente sarebbe improprio parlare di semplice effetto di sostituzione. Cfr. G. SOLIMINE,
op. cit., pp. 108-114.
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attori  ha subito trasformazioni organizzativo-strutturali,  dall'altra si sono attuati

comportamenti  strategici  di  varia  natura  per  affrontare  le  trasformazioni  del

settore, in primis per gestire la crescente incertezza che caratterizza le produzioni

culturali80.

Due sono quindi gli elementi di interesse individuati:

– la trasformazione strutturale del settore;

– i diversi comportamenti strategici messi in atto dalle case editrici per diminuire

l'incertezza di mercato.

Per  quanto  riguarda  il  primo  punto  ci  sono  stati  orientamenti  all'integrazione

verticale e orizzontale. Prima di proseguire nella descrizione di queste tendenze

sarà bene dare alcune definizioni. Per settore intendiamo un gruppo di imprese

che, utilizzando una base di risorse simile e affini processi di creazione di valore,

producono un bene similare (supply side similarity)81.  

Nello specifico caso del settore editoriale, vi saranno comprese tutte le aziende

coinvolte nella produzione, distribuzione e vendita del libro (cartaceo ed e-book).

Una rappresentazione  semplicistica  ma  intuitiva  può essere  quella  della  value

chain, la catena del valore, cioè la rappresentazione del settore come una colonna

di  attività  interdipendenti  che  dalla  materia  prima  sviluppa  il  prodotto  finale

immesso sul mercato. Questa descrizione pecca di eccessiva semplificazione: un

termine più corretto potrebbe essere quello di  «sistema di creazione del valore»

con il  quale  «si  definisce l'insieme delle  attività  che devono essere svolte  per

soddisfare bisogni di lettura»82.

80 Cfr. D HESMONDHALGH, op. cit., pp. 20-22. 
81 Cfr.  B.  DE  WIT,  R.  MEYER, Strategy:  process,  content,  context:  An  international

perspective,  Cengage Learning,  2010, pp. 238-240.
82 P. DUBINI,  op. cit.,  p.  86. Per  un approfondimento sulla  value chain  si  rimanda a M. E.

PORTER, Il vantaggio competitivo, Milano, Edizioni di Comunità, 1987.
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Per integrazione verticale si intende una strategia di business atta ad aumentare il

controllo di un'impresa di produzione su tutta la filiera. Per fare un esempio ciò

potrà  avvenire  nel  momento  in  cui  uno degli  anelli  della  catena  comincia  ad

acquisire altri anelli, di modo tale che esso possa controllare i diversi passaggi.

Una casa editrice potrà acquisire tipografie, distributori,  grossisti,  punti vendita

per ottimizzare i margini di profitto relativi al valore prodotto. Tutto ciò è quanto è

effettivamente accaduto in Italia e all'estero, con tra le altre cose, l'apertura delle

librerie di catena e l'acquisto da parte degli editori dei distributori83. 

Per  integrazione orizzontale invece possiamo intendere la concentrazione che

coinvolge  aziende  operanti  allo  stesso  “livello”  della  catena  del  valore,  cioè

imprese tra loro concorrenti all'interno dello stesso settore. Ciò si avrà quando

diverse  case  editrici  si  integrano  (fusione)  oppure  sono  acquisite  da  un  altro

soggetto che può essere interno o esterno al settore84. È ciò che racconta in prima

persona Schiffrin nel suo Editoria senza editori: la casa editrice si trasforma così

in  un  elemento  integrato  all'interno  di  un  gruppo,  il  cui  capitale  è  gestito  da

azionisti esterni i quali – viene denunciato da chi si scaglia contro questo tipo di

struttura aziendale – applicano alla produzione culturale una logica finanziaria: 

Nel trasformare la cultura in un investimento finanziario, attribuiamo ai beni

e ai servizi culturali il ruolo di investimenti con l'obbligo di fruttare in un

determinato  periodo  di  tempo  e  secondo  un  dato  tasso.  Gli  effetti  della

concentrazione,  lungi  dal  preoccupare  gli  azionisti,  garantiscono loro una

redditività tanto maggiore tanto più la società è forte nel settore. Infatti, a

ogni  nuova  fusione-acquisizione,  sarà  sempre  l'interesse  dell'azionista  a

essere privilegiato di fronte ai criteri sociali, culturali o etici85.

83 Cfr. A. CADIOLI, G. VIGINI,  Storia della editoria italiana dall'Unità ad oggi. Un profilo
introduttivo, Milano, Editrice Bibliografica, 2012.

84  D. HESMONDHALGH, op. cit., p. 24.
85  G. COLLEU, Editori indipendenti e bibliodiversità, Torino, Fidare, 2008, p. 22.
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Questo  discorso  naturalmente  lascia  fuori  un  elemento  importante  nella

trasformazione del settore, cioè la proliferazione, a lato della concentrazione del

settore, di un numero molto alto di piccole imprese editoriali, che si organizzano

secondo  modelli  aziendali  fluidi  e  artigianali (sia  a  livello  delle  imprese  di

produzione che, per esempio, dei punti vendita)86.

Il  secondo  elemento  di  interesse  definito  più  sopra  riguarda  i  comportamenti

strategici messi in atto da parte degli attori coinvolti nella produzione di valore per

gestire  l'incertezza  accresciuta.  Posto  che  ciò  che  caratterizza  la  produzione

culturale è un rischio molto elevato, le aziende di produzione culturale mettono in

atto  una  serie  di  attività  finalizzate  alla  diminuzione  di  tale  rischio  ed  al

conferimento di una attribuzione di valore maggiore (value proposition) al proprio

prodotto  rispetto  a  quello  dei  concorrenti.  Seguendo  quanto  scritto  da  Paola

Dubini possiamo elencare le seguenti attività:

– scarsità  indotta  artificialmente  –  poiché  i  beni  culturali  non  tendono

spontaneamente  alla  scarsità  avendo  natura  di  beni  semi-pubblici  –  tramite

forme contrattuali e il controllo dei flussi fisici del prodotto (la distribuzione),

cosa che si ottiene anche attraverso il ricorso proprio all'integrazione verticale87;

– la  «occupazione  fisica  degli  scaffali»,  attraverso  la  pubblicazione  di  collane

riconoscibili facilmente dai frequentatori di librerie (fisiche, ma anche online), e

tramite  la  pubblicazione  di  pochi  titoli  ma  con  tirature  molto  elevate,  che

86 Si  veda  al  riguardo  G.  D'ANTONA,  Dall'alto  dei  nostri  scaffali:  il  ruolo  dei  librai
indipendenti,  «Americanish», 27 ottobre 2014, http://americanish.blogautore.espresso.repub-
blica.it/2014/10/27/dall%E2%80%99alto-dei-nostri-scaffali-il-ruolo-dei-librai-indipendenti/;
si rimanda anche, per delle considerazioni sulla situazione della piccola e media editoria in
Italia,  a  Meno  pubblico  e  più  vendite,  dopo  Più  libri  più  liberi  gli  editori  medio-piccoli
pensano  al  futuro.  E  a  Milano  arriva  Bookpride,  «Bibliocartina»,  11  dicembre  2014,
http://www.bibliocartina.it/meno-pubblico-e-piu-vendite-dopo-piu-libri-piu-liberi-gli-editori-
medio-piccoli-pensano-al-futuro-e-milano-arriva-bookpride/; S. CALDERALE,  A luci spente
nel  mercato  editoriale,  «Tropico  del  libro»,  5  dicembre  2014,  http://tropicodellibro.it/
promozione-lettura/eventi-editoria/luci-spente-mercato-editoriale/ (ultimo accesso 31 gennaio
2015).

87 P. DUBINI, op. cit., p. 17. Cfr. anche D. HESMONDHALGH, op. cit., p. 25.
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occupino gli spazi più visibili dei punti vendita (di nuovo, sia fisici che online)88;

– politiche di comunicazione aggressive;

– copyright;

– limitazione di accesso ai mezzi di riproduzione89;

– ricorso ai generi ed alla serializzazione;

– creazione di repertori che compensino mancati successi90.

I comportamenti strategici vanno naturalmente ad incidere, oltre che sulla struttura

aziendale e sugli  atteggiamenti  nel  contesto settoriale,  anche sulla  produzione.

Questo punto è particolarmente delicato essendo il libro un bene culturale, il cui

valore  non si  situa  esclusivamente  entro  termini  quantificabili  oggettivamente.

Non  si  intende  qui  sostenere  che  la  struttura  aziendale  di  una  casa  editrice

influenza in maniera deterministica ciò che viene pubblicato, ma che nel coacervo

di  influenze  e  tensioni,  anche  questo  può  essere  un  punto  da  tenere  in

considerazione  quando  si  ragiona  di  produzione  editoriale  ed  evoluzione  del

settore (oltre che di cultura e letteratura).

La casa editrice acquisita da un capitale esterno di azionisti il cui interesse è

fare fruttare l'investimento – viene sostenuto da Gilles Colleu – difficilmente potrà

portare avanti una politica editoriale attenta ad altro che non sia il profitto degli

stessi stakeholders. Proprio l'esternalizzazione del capitale poi si lega ai processi

di  concentrazione  che  hanno  visto  svilupparsi  giganteschi  gruppi  editoriali

internazionali: tanto più forte è la casa, tanto più alti saranno i dividendi degli

azionisti91.

88 P. DUBINI, op. cit., p. 18.
89 Si prenda ad esempio il cosiddetto  lock-in (“chiudere dentro”) perseguito dalle aziende che

hanno lo scopo di legare in maniera forte la fruizione di vari prodotti ad un device proprietario.
Per esempio un ebook acquistato sul Kindle store di Amazon non potrà essere letto che sul
reader Kindle:  con  ciò  si  viene  a  creare  come  un  ecosistema  chiuso  o  semi-chiuso  di
produzione (self-publishing tramite Amazon), vendita e consumo di testi; cfr. A. GAZOIA, op.
cit., pp. 99-100.

90 Cfr. D. HESMONDHALGH, op. cit., pp. 24-25.
91 Cfr.  G. COLLEU,  op. cit.,  pp. 17-27. Si  rimanda anche a A. SCHIFFRIN,  Il  denaro e le

parole, Roma, Voland, 2010; J. BRÉMOND, G. BRÉMOND, Editoria condizionata, Milano,
Edizioni Sylvestre Bonnard, 2003.
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Focalizzandosi sulla situazione italiana, la sempre maggiore concentrazione del

settore può essere messa in evidenza dal crescente impatto in termini di tirature,

vendite e incidenza sul mercato dei titoli prodotti dai gruppi rispetto al totale in

commercio.

Una percentuale sempre maggiore dei titoli commercialmente disponibili viene

prodotta da un numero assai ristretto di editori, mentre i piccoli editori, che sono

più della metà del totale degli editori censiti in Italia, hanno una incidenza sul

mercato assai limitata (si veda la Tabella 1)92.

I libri che più circolano e più sono distribuiti sono quelli degli editori per i

quali  è maggiormente possibile un disequilibrio tra valore economico e valore

culturale.  Nello  stesso  periodo  sono  presenti  altre  tendenze  nella  produzione

libraria italiana. Tra 2000 e 2009 i  dati Istat mostrano come ad un andamento

altalenante del fatturato corrisponda un aumento del numero di titoli pubblicati,

ma una diminuzione della tiratura media (si veda la Tabella 2)93. 

Questo fenomeno potrebbe dipendere da un miglioramento – dovuto ai sistemi

gestionali  informatici  –  della  comunicazione  tra  punti  vendita,  distributori  ed

editori,  oltre  che  dalla  tendenza  da  parte  delle  case  editrici  (soprattutto

accademiche, piccoli editori ed editori a pagamento) di pubblicare attraverso il

print on demand e la stampa digitale (adeguandosi dunque alla domanda). 

92 F. VANNUCCHI, Il mercato editoriale in Italia. Dalla fine degli anni Ottanta del Novecento
agli anni Dieci del Duemila, in M. RAK (a cura di), op. cit., p. 20.

93 Cfr. F. VANNUCCHI, Il mercato editoriale in Italia, cit., pp. 19-26; si veda anche ISTAT, La
produzione libraria. Serie storica. Anni 1984-2008, 2011: http://culturaincifre.istat.it/; ISTAT,
La  produzione  libraria,  Anno  2009,  2011,  http://www3.  istat.it/dati/dataset/20110608_00/
(ultima visita 31 gennaio 2015).
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D'altro  canto  l'abbassamento  delle  tirature  medie  se  da  un  lato  implica  una

razionalizzazione del settore (ovverosia una tendenza alla diminuzione del rischio

di invenduto e dunque dei costi di smaltimento delle rese), dall'altro può implicare

una generale concentrazione della produzione su pochi titoli ad altissime tirature,

mentre per i piccoli e medi editori diventa più difficile riuscire a raggiungere il

break-even point (il punto di equilibrio tra costi e ricavi)94.

94 Così scrive Leone: «Con break-even – o, meglio, break-even point – si definisce il cosiddetto
punto di equilibrio, ovvero il punto in cui i ricavi totali e i costi totali di un'azienda risultano in
pareggio. Più dettagliatamente, il  break-even è un'analisi che studia la relazione tra i costi di
struttura, i costi variabili, i volimi di produzione e i ricavi totali e che, nell'ambito dell'analisi
aziendale, serve per identificare il punto in cui i ricavi totali sono uguali ai costi totali», L.
LEONE,   Fare editoria. Viaggio tra i mestieri del libro, Formigine, Infinito Edizioni, 2013,
pp. 64-65.
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Tabella 1: Produzione libraria ripartita per editori, dati assoluti e percentuali, anno 2009.

Fonte:  ISTAT,  La  produzione  libraria,  Anno  2009,  http://www3.istat.it/dati/dataset/201
10608_00/.

Tabella 2: Produzione libraria: opere pubblicate, tiratura complessiva e tiratura media per
opera (tiratura in migliaia di copie)

Fonte:  ISTAT  I  dati  della  serie  storica  sulla  produzione  libraria,  Anni  1984-2009,
http://culturaincifre.istat.it/.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Opere pubblicate 55.546 53.131 54.624 54.266 52.760 59.743 61.440 59.129 58.829 57.558

Di cui:

Prima edizione (%) 62,2 60,8 59,8 63,6 63,8 63,9 61,8 62,3 64,3 64,0

Tiratura complessiv a 272.825 275.308 258.266 258.714 242.639 261.054 268.097 235.389 213.163 208.165

Di cui:

Prima edizione (%) 61,0 62,0 58,9 60,3 64,7 65,3 57,4 56,9 62,1 60,8

Tiratura media per opera 4.912 5.182 4.728 4.768 4.599 4.373 4.364 3.981 3.623 3.617

Editori Opere Tiratura

N. % N. % N. %

Piccoli 974 59,0 3.854 6,7 7.087 3,4 4,0 7.276
Medi 483 29,3 11.025 19,2 23.162 11,1 22,8 47.954
Grandi 193 11,7 42.679 74,1 177.917 85,5 221,1 921.850
Totale 1.650 100,0 57.558 100,0 208.165 100,0 34,9 126.161

TIPI DI EDITORE          
                                  
                                  

Numero medio 
di opere 

pubblicate per 
editore

Numero  medio 
di copie 

stampate per 
editore



La stessa tendenza di aumento della produzione assoluta di libri può non essere

interpretata come un segnale positivo in relazione alla concentrazione del mercato

e alle logiche che muovono le pubblicazioni (dei grandi gruppi come dei piccoli

editori). 

Infatti il comportamento strategico di ricerca di una diminuzione del rischio

moltiplica  la  pratica  di  pubblicare  i  cosiddetti libri-fratelli (chiamati  anche

prodotti  me-too), ovvero libri che sfruttano la fama di un bestseller per inserirsi

nella sua scia e sfruttare il momento favorevole. 

Questa  tendenza  è  facilmente riscontrabile  negli  anni  passati  quando ad  un

successo editoriale (Harry Potter, Dan Brown, Cinquanta sfumature di grigio) ha

fatto seguito una massiccia diffusione di opere affini per genere, trama, o anche

solo copertina95. 

Questo fenomeno, che si può definire editoria a ondate ed è una conseguenza

della politica di «offerta a saturazione» dei gruppi editoriali, accelera a sua volta

la tendenza alla diminuzione del ciclo di vita del prodotto-libro nel punto vendita,

che  vede  giocarsi  le  proprie  potenzialità  commerciali  in  un   lasso  di  tempo

brevissimo96: in poche settimane il libro viene esposto nei punti vendita e se non

rende  quanto  sperato  viene  tolto,  secondo  una  logica  legata  anche  allo

sfruttamento il più razionale possibile delle spese di distribuzione e magazzino

legata ai punti vendita di proprietà delle case o in franchising (costi di gestione

dello spazio del punto vendita e del magazzino vengono così ammortizzati da una

offerta crescente e accelerata)97. 

La  pratica  dei  prodotti  me-too va  anche  a  incidere  sui  volumi  di  fatturato

assoluti (che sono in crescita nella prima decade del 2000) ma inquina questo dato

con la presunta maggiore uniformità di questa offerta accresciuta98. 

95  J.  BRÉMOND,  G.  BRÉMOND,  op.  cit.,  p.  61;  si  rimanda  anche  a  F.  DI  VITA,  Pazzi
scatenati, usi e abusi dell'editoria italiana, Orbetello, Effequ, 2011; per una riflessione ed una
separazione tra quelle che sono mode letterarie come riproposizione di stereotipi (cliché, per
usare un termine caro a Theodor Adorno) e quelli che sono invece i generi letterari si rimanda
a WU MING, New Italian Epic, Torino, Einaudi, 2008.

96  Cfr. F. BENHAMOU, op. cit., pp. 102-103.
97  Cfr. G. COLLEU, op. cit., pp. 27-33.
98  J. BRÉMOND, G. BRÉMOND, op. cit., p. 29.
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1.5) Le basi del mercato: i lettori

In  questo  e  nel  successivo  paragrafo  si  intende  presentare  –  in  maniera

compendiosa – alcuni elementi relativi alla situazione di domanda e produzione di

libri negli ultimi anni in Italia. 

L'editoria italiana pur attestandosi come una industria di produzione culturale

piuttosto vivace99, sembra poggiare i propri piedi su una base piuttosto instabile.

Anche se i dati sono riferiti ad alcuni anni fa può essere interessante citare quanto

scrive Giovanni  Solimine:

Una prima considerazione possiamo farla a proposito della basi sociali della

lettura.  Abbiamo  visto  che  esse  sono  piuttosto  ristrette,  essendo

abbondantemente al di sotto della metà della popolazione. Ancora più ridotto

è il numero di coloro che manifestano una consuetudine di rapporti con il

libro e che praticano la lettura in modo consolidato. Il “popolo del libro” è

formato al suo interno da pochi lettori abituali che leggono oltre 12 volumi

l'anno, per quasi la metà da chi legge da uno a tre libri l'anno, e da un gruppo

intermedio di lettori deboli e medi. […] Questa composizione della platea

dei lettori conferisce particolare gracilità al mercato italiano100.

In Italia meno della metà dell'insieme delle persone in possesso  delle competenze

che gli permettano di leggere (convenzionalmente identificate nella popolazione

con una età superiore ai 6 anni), secondo i questionari Istat, dichiara di aver letto

99 Così  scrive  Dubini:  «Per  quanto  piccolo  il  settore  è  caratterizzato  da  tassi  elevati  di
introduzione di nuovi prodotti. I titoli in commercio in Italia (alla metà del 2012) sono circa
600.000 e un 10 per cento è costituito da novità», P. DUBINI, op. cit., p. 28; si vedano anche i
dati Eurostat relativi al censimento, per ogni paese europeo, delle imprese facenti parte del
settore editoriale:  l'Italia  risultava essere tra  i  paesi  con il  più alto numero tra  imprese di
produzione  e  di  vendita;  cfr.  EUROSTAT,  Essnet  Final  Report,  2012,
http://ec.europa.eu/eurostat/  documents/341465/3199631/essnet-culture.pdf/a6518128-69b3-
4d89-82b8-060a3ad0d1d5, p. 301 (ultima visita 31 gennaio 2015).

100 Cfr. G. SOLIMINE, op. cit., pp. 17-18. Queste considerazioni si basano sulla analisi dei dati
Istat  sulla  produzione  libraria  fino  al  2009;  cfr.  anche R.  FEDRIGA,  Domanda e offerta,
http://www.sssub.unibo.it/master/programmi%2020062008/A-domanda%20e%20offerta%20e
%20lettori.ppt, 2006.
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almeno un solo libro nell'anno passato101. 

All'interno di questo gruppo di lettori si può isolare una piccola porzione di

cosiddetti  lettori  forti (che  leggono  più  di  un  libro  al  mese),  che  da  soli

rappresentano attorno alla metà delle vendite totali del settore102. La composizione

della domanda, estremamente concentrata (in cifra assoluta, percentuale e anche

in senso geografico: la lettura di libri è differente a seconda che si considerino il

Nord  o  il  Sud  Italia),  conferisce  una  decisa  precarietà  al  settore  editoriale

italiano103. 

Giovanni Solimine nota una tendenza sul lungo periodo di costante crescita

(seppure contenuta) del bacino di lettori, nonostante siano riscontrabili anno per

anno  delle  flessioni  cicliche,  che  attribuisce  soprattutto  alla  incidenza  dei

cosiddetti lettori morbidi, cioè colori i quali hanno un rapporto discontinuo con il

libro  (e  che  magari  un  anno  ne  leggono  uno  o  due  perché  particolarmente

pubblicizzati,  e l'anno dopo mancando uno stimolo del genere non ne leggono

alcuno)104. 

Se  a  questi  dati  vengono  accostati  quelli  più  recenti  del  rapporto  Nielsen

relativi  alla  lettura  in  Italia105 si  può  notare  come  l'andamento  di  sostanziale

crescita notato da Solimine nel 2010 sembri andato invertendosi:

101 Anche da una prospettiva europea l'Italia risulta tra gli ultimi posti per la percentuale della
popolazione che dichiara di leggere libri: cfr. EUROSTAT,  Cultural statistics, Pocketbooks,
2011,  pp.  180-187.  Il  testo  può  essere  consultato  liberamente  al  sito  http://ec.europa.eu/
eurostat/web/products-pocketbooks/-/KS-32-10-374 (ultima visita 31 gennaio 2015).

102 «A leggere oltre 12 libri all'anno sono meno di 4 milioni di persone, che praticamente da sole
assorbono metà delle vendite e garantiscono la continuità – e, possiamo dire, forse perfino la
sopravvivenza – a un settore industriale che fattura 3 miliardi e mezzo di euro, sforna circa
60.000 titoli  all'anno  e  occupa  quasi  40.000 persone»,  G.  SOLIMINE,  op.  cit.,  p.  11;  si
rimanda, per una opinione più recente,  a S.  COSIMI,  L'Italia che legge è una minoranza
nazionale,  «Wired»,  21  gennaio  2015,  http://www.wired.it/play/cultura/2015/01/21/litalia-
legge-libri-minoranza-nazionale/ (ultimo accesso 31 gennaio 2015).

103 Ibid., pp. 18-23.
104 Ibid., p. 21.
105 RAPPORTO  NIELSEN,  Il  mercato  del  libro  in  Italia,  2014,  scaricabile  dal  sito

http://www.aie.it/  Topmenu/DOCUMENTI/Cifreenumeri.aspx  (ultima  visita  31  gennaio
2015).
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         ANNO   LETTORI   ACQUIRENTI

2011            49%          44%

2012            46%          41%

 2013            43%          37% 

«Nel triennio 2011-2013 calano sia i lettori (dal 49% al 43% della popolazione)

che gli acquirenti (dal 44% al 37%). Quel 37% ha acquistato almeno UN libro. I

lettori forti fanno la parte del leone: il 4% della popolazione ha acquistato il 36%

delle copie vendute nel 2013»106. 

Eppure andando a confrontare i dati degli ultimi anni in una prospettiva più

ampia si potrebbe ipotizzare che questo calo di lettori sia ascrivibile al generale

processo oscillatorio della lettura in Italia (legato alla particolare conformazione

del mercato editoriale italiano). 

Nonostante  la  grande  articolazione  dell'offerta  infatti,  il  consumo  dei  beni

prodotti non è altrettanto vivace. Questo può essere collegato sia alla peculiare

situazione italiana di scarsa stimolazione dell'offerta (la spesa per famiglia legata a

consumi culturali, tra i quali rientra anche l'acquisto di libri, è in media l'8,5%

della spesa totale nel Nord-ovest d'Italia, nel Mezzogiorno è il 5,7%; in Germania

è il  9%, in  Francia  l'8,3%, nel  Regno Unito il  10,7%)107,  sia  alla  natura della

fruizione del libro, che implica un'attività più faticosa rispetto ad altri media il cui

106 L. LIPPERINI,  Perché il  rapporto Nielsen sulla lettura deve farci  paura,  21 marzo 2014,
http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/lipperatura/2014/03/21/perche-il-rapporto-nielsen-
sulla-lettura-deve-farci-paura/;  cfr.  anche  ISTAT,  NOI  Italia,  100  statistiche  per  capire  il
Paese  in  cui  viviamo,  Cultura  e  tempo libero, Lettori  di  libri,  2014:  http://noi-italia2014.
istat.it/index.php?id=7&L=0&user_100ind_pi1%5Bid_pagina%5D=52&cHash=875ab8
3a79368bfe436aa47005ba83b4; si vedano inoltre G. PERESSON, Lettura, boom negativo, in
«Giornale  della  libreria»,  febbraio  2014, consultabile  liberamente  al  sito  http://www.
giornaledellalibreria.it/VIS/Pubbliche/VIS_Articolo_Consultabile.aspxIDUNI=gkeelpx41sdvo
2i0uen25i3r9175&MDId=5674&Skeda=MODIF301-1462-2014.1.29; L. BATTAGLIA, Sape-
vate che? Alcune statistiche dal mondo dei libri e dei lettori, «Rivista!Unaspecie», 2 gennaio
2015,  http://www.rivistaunaspecie.com/2015/01/02/sapevate-alcune-statistiche-dal-mondo-
dei-libri-dei-lettori/ (ultima visita 31 gennaio 2015).

107 Cfr. ISTAT,  NOI Italia, 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo, Cultura e tempo
libero,  Spese  delle  famiglie  per  consumi  culturali,  2014:  http://noi-italia2014.istat.it/
index.php?id=7&L=0&user_100ind_pi1%5Bid_pagina%5D=50&cHash=   (ultima visita  31
gennaio 2015).
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godimento  viene  considerato  di  tipo  più  passivo  e  dunque  “facile”,  quale  per

esempio la televisione108.

Le percentuali di lettori in Italia, secondo le indagini Istat, tra 1995 e 2013 sono

riportate nella Tabella 3.

108 Solimine scrive di una «dieta mediatica» piuttosto massiccia ma legata a pochi media, senza
che ci sia dunque una diffusione delle fonti di informazione, ed un confronto: G. SOLIMINE,
op. cit., pp. 88-93.

41

Tabella  3:  Persone  di  6  anni  e  più
lettori di almeno un libro nei 12 mesi
precedenti l'intervista.

FONTE:   ISTAT,  Multiscopo  sulle
famiglie: aspetti della vita quotidiana,
http://www.istat.it/it/archivio/143706.

ANNI

1995 39,1

1996 40,9

1997 41,4

1998 41,9

1999 38,3

2000 38,6

2001 40,9

2002 41,4

2003 41,3

2005 42,3

2006 44,1

2007 43,1

2008 44,0

2009 45,1

2010 46,8

2011 45,3

2012 46,0

2013 43,0

Lettori di libri su 100 persone di 6 
anni e più (b)



La tendenza alla decrescita della percentuale dei lettori – evidenziata dal Grafico 1

per gli anni 2011 e 2012 – si accentua per 2013 e 2014, anni per i quali viene

calcolata una percentuale del 43% e del 41,4% di lettori di almeno un libro nei 12

mesi precedenti l'intervista dell'Istat. Si può dunque affermare che si è tornati ai

livelli del 2001109. 

Se nel  breve  periodo questo  calo  della  lettura  appare  allarmante,  sul  lungo

periodo  esso  può  essere  considerato  una  oscillazione  inserita  in  una  tendenza

generale di continua crescita del numero di lettori, ed in un momento di profonda

109 Cfr.  ISTAT,  Indagine  multiscopo  sulla  lettura,  2011,  consultabile  liberamente  dal  sito
http://culturaincifre.istat.it/index.htm;  cfr.  anche  Libri i  numeri  del  2014:  cala  la  carta,
aumenta il digitale, «La Repubblica», 26 gennaio 2015, http://www.repubblica.it/cultura/2015/
01/26/news/libri_la_spesa_2014-105807192/ (ultima visita 31 gennaio 2015).
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Grafico 1: Persone che hanno letto almeno un libro negli
ultimi 12 mesi (per 100 persone di più di 6 anni.

Fonte:  ISTAT,  Multiscopo sulle  famiglie:  aspetti  della  vita
quotidiana  -  parte  generale,  http://www.istat.it/it/cultura-
comunicazione-e-tempo-li



trasformazione del settore, del libro e del lettore110. Soprattutto è da annotare che

questo crollo nella lettura in Italia avviene proprio negli anni della espansione del

digitale  e  della  diffusione  di  una  moltitudine  di  supporti  di  lettura  (e-reader,

smartphone,  tablet),  con  una  conseguente  disseminazione delle  possibilità  di

lettura slegate dalla forma-libro.

 Appare dunque necessario ricordare che i dati Istat registrano un crollo della

lettura di libri (o meglio delle persone che si riconoscono come lettori di libri), ma

non  un  diminuzione  della  fruizione  di  testi  scritti  (non  più  solo  raccolti  e

organizzati  in  una  struttura  unitaria  e  sequenziale  e  integrati  in  un  supporto

cartaceo)111.  

Nonostante  le  diverse  possibili  interpretazioni  dell'andamento  del  mercato,

resta il dato di fondo che in Italia la domanda di libri – cioè di lettura – è poco

vivace112. Malgrado una offerta articolata il settore non risulta essere in grado di

raggiungere l'interesse dei non-lettori, né tantomeno di stimolare la domanda dei

lettori  deboli (coloro che leggono tra 1 e 3 libri  all'anno) se non attraverso le

sinergie comunicative permesse dagli adattamenti dello stesso testo per altri media

(il  classico  esempio  è  la  persona  che  dopo  avere  visto  un  film  tratto  da  un

romanzo si compra il libro, oppure di chi acquista testi prodotti da personaggi noti

del mondo dello spettacolo)113. 

110 Sulle  risposte  al  questionario  Istat  pesa  infatti  la  percezione  di  sé  come  lettori,  cosa  al
momento ancora legata alla fruizione di testi narrativi, dalla lettura lineare, mentre anche la
lettura di un post su un blog usando il proprio smartphone è da considerarsi lettura a tutti gli
effetti: cfr. G. SOLIMINE, op. cit., pp. 100-108.

111 Loc. cit.; cfr. anche G. A. FERRARI, op. cit., pp. 181-183; 
112 Con tutte le ricadute sociali che ciò può avere; si rimanda agli articoli di L. CANOVA, E. DI

GIULIO, Sei quello che leggi. E in Italia non è un granché, «Lavoce.info», 13 Maggio 2013,
http://www.lavoce.info/archives/8239/sei-quello-che-leggi-e-in-italia-non-e-un-granche/; P. DI
STEFANO,  Se  sette  italiani  su  dieci  non  capiscono  la  lingua,  «Corriere  della  sera»,  28
novembre 2011, disponibile al sito http://www.corriere.it/cultura/11_novembre_28/di-stefano-
italiani-non-capiscono-la-lingua_103bb0fa-19a8-11e1-8452-a4403a89a63b.shtml  (ultimo  ac-
cesso 31 gennaio 2015).

113 Cfr. P. DUBINI,  op. cit., pp. 51-54. Baricco riflettendo su questi fenomeni scrive:  «il valore
del libro [sta] nel suo offrirsi come tessera di un'esperienza più ampia: come segmento di una
sequenza che è partita altrove e che, magari, finirà altrove. L'ipotesi che possiamo imparare è
questa:  i  barbari  [cioè i lettori  nuovi,  che hanno una cultura diversa di approccio al  libro]
usano il libro per completare sequenze di senso generate altrove», A. BARICCO,  I barbari.
Saggio sulla mutazione, Milano, Feltrinelli, 2008, p. 69.
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Si riduce nel 2013 il perimetro della lettura di libri di carta in Italia: sono 1,6

milioni in meno gli italiani che leggono almeno un libro all’anno (-6,1). […]

Secondo i dati Nielsen nei canali trade114 si registra nel primo semestre un

-6,6% a valore (-33,7 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2013) e

un -9% a volume (-3,7 milioni di copie vendute rispetto al primo semestre

2013). La diminuzione continua ad essere più accentuata sul canale Gdo e su

quello delle librerie indipendenti, rispettivamente con il -15,0% e il -7,5% [si

veda il Grafico 2]115. 

Il rischio che sembra concretizzarsi da questi dati è la marginalizzazione, almeno

in Italia, della lettura e del libro, che sempre più vedrebbero indeboliti il proprio

ruolo di stimolo della vita culturale del paese116. 

114 Cioè nei percorsi di vendita di libri dalla lettura non-funzionale, di testi cioè che si muovono
in un mercato determinato dalla offerta, che non rispondono a bisogni preesistenti, a differenza
di quei libri funzionali a qualcosa, come l'acquisizione di conoscenze. Cfr. G. A. FERRARI,
op. cit., p. 147.

115 AIE,  Sintesi  del  rapporto  sullo  stato  dell'editoria  in  Italia  2014,  reperibile  al  sito
http://www.aie.it/Topmenu/DOCUMENTI/Cifreenumeri.aspx (ultima visita 31 gennaio 2015).

116 Uno degli elementi di questa marginalizzazione potrebbe essere il diffondersi rapidissimo di
festival  e  vari  altri  tipi  di  eventi  culturali  nei  quali  i  libri  sono parte  integrante  se  non i
protagonisti indiscussi. I libri andrebbero ad essere dunque parte di una effimera animazione
che al termine riporterebbe lo stato delle cose urbano alla normalità, una normalità in cui il
libro  è  un  elemento  estraneo;  riguardo  la  marginalizzazione  dei  libri  rispetto  ai  consumi
culturali  quotidiani  e  le  abitudini  di  lettura  si  vedano:  L  SOFRI,  La  fine  dei  libri,
«Wittgenstein»,  8  gennaio  2014,  http://www.wittgenstein.it/2014/01/08/la-fine-dei-libri/;  C.
ROBINSON, The Loneliness of the Long-Distance Reader, «The New York Times», 4 gennaio
2014,  disponibile  al  sito  http://www.nytimes.com/2014/01/05/opinion/sunday/the-loneliness-
of-the-long-distance-reader.html?_r=1; L FABBRI,  Il  fascino del  libro resta,  ma la cultura
oggi  si  fa  sul  Web,  «Pagina99»,  6  agosto  2014,  disponibile  al  sito  http://www.pagina99.it
/news/home/6638/Il-fascino-del-libro-resta-.html (ultimo accesso 31 gennaio 2015).

44



In conclusione rimane da fare un appunto sui dati statistici che permettono di

rappresentare  una  situazione  del  genere.  Un  limite  che  viene  riconosciuto  ai

questionari  dell'Istat  (che  si  concentrano sulla  raccolta  e  catalogazione  di  dati

demografici)  è  quello  di  mostrare  la  fisionomia  del  pubblico  ma  di  non  dare

alcuna  informazione  sulle  motivazioni  e  dunque  di  non  permettere  alcun

ragionamento su quali attività si possa intraprendere per invertire la tendenza di

disaffezione ai consumi culturali messa in evidenza117.

117 V. AZZARITA, I consumi culturali degli italiani secondo l'Istat, «Tafter», 30 dicembre 2014,
http://www.tafter.it/2014/12/30/i-consumi-culturali-degli-italiani-secondo-listat-di-vittoria-
azzarita/;  cfr.  ISTAT,  Multiscopo sulle  famiglie:  aspetti  della  vita  quotidiana – Statistiche
culturali,  dati  pubblicati  il  22  dicembre  2014  e  consultabili  liberamente  al  sito
http://www.istat.it/it/archivio/143706; per un'opinione critica sull'uso delle statistiche relative
al mondo del libro C. RAIMO, Grazie della foto, e ora? Un’interpretazione candida (ma anche no) dei dati
Nielsen sulla lettura presentati dal Cepell giusto ieri,«Minima&moralia», 24 marzo 2012, disponibile al sito
http://www.minimaetmoralia.it/wp/grazie-della-foto-e-ora-ovvero-una-lettura-candida-ma-anche-no-dei-dati-
nielsen-sulla-lettura-presentati-dal-cepell-un-paio-di-giorni-fa/#more-7111 (ultimo accesso 31 gennaio 2015).
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Fonte:  AIE,  Sintesi  del  rapporto  sullo  stato  dell'editoria  in  Italia  2014.
http://www.aie.it/Topmenu/DOCUMENTI/Cifreenumeri.aspx

Grafico 2: Andamento del mercato del libro nel 2013



1.6) La produzione libraria

Considerando l'Italia dunque, sul piano della domanda di libri, ciò che appare è

una  generale  contrazione  non  del  tutto  controbilanciata  da  una  crescita  del

digitale. Lo stesso non sembra valere se si prende in considerazione la produzione.

Nel  2013  cala  del  4,1%  la  produzione  di  libri  (esclusi  i  titoli  educativi).

Considerando  anche  questi  ultimi,  il  calo  complessivo  è  del  9,1%.  La  filiera

editoriale  italiana,  sempre nel  2013, ha sviluppato un fatturato complessivo di

2,660 miliardi di euro, con una flessione negativa del 6,8% (pari a 194,2 milioni

di euro in meno) sul 2012. Rispetto al 2010 si sono persi 572 milioni di euro, pari

ad un calo del 17,7%. 

Questo calcolo non prende in considerazione il cosiddetto secondo mercato (il

mercato  dell'usato  e  dei  remainder)118 né  dell'oggettistica.  Considerando anche

questi  parametri  il  calo  si  attenua  leggermente  per  l'effetto  delle  merceologie

sostitutive al libro, scendendo dello 4,7% rispetto al 2012, e del 12,7% rispetto al

2010119. 

Lo scenario presentato dai dati AIE è quello di una decrescita di vendite e una

profonda trasformazione per quanto riguarda la produzione di titoli120. Dal 1984

con 21.063 opere pubblicate si è passati con una crescita costante anno per anno

alle 51.866 del 1997. Dopodiché c'è stato un altro decennio di crescita (nel 2006 la

produzione  ha  toccato  61.440  titoli),  per  poi  registrare  un  calo  nel  numero

complessivo: si è passati ai 57.558 nel 2009 per poi attestarsi attorno ai 59.000

titoli tra 2010 e 2012. I dati AIE per il 2013 invece registrano circa 64.000 titoli

pubblicati. 

118 Il “secondo mercato” del libro si muove soprattutto tra privati che si scambiano libri sulla base
del valore di scambio attribuito ai beni ed alla  willingness to pay degli acquirenti. Questo
mercato ha avuto una costante crescita negli ultimi anni (considerando i dati forniti dall'AIE),
ed è andato incontro ad una trasformazione profonda a seguito dell'introduzione nel settore di
attori digitali (le piattaforme commerciali, come Amazon) che hanno spostato sempre di più
questo specifico mercato del libro su internet.

119 Per un approfondimento si rimanda a G. PERESSON,  Rapporto sullo stato dell'editoria in
Italia, 2014, cit..

120 Cfr. F. VANNUCCHI, Il mercato editoriale in Italia, in M. RAK (a cura di), op. cit., pp. 19-
26; si rimanda anche a R. BALDASSARI, Il mercato del libro. Vendita, Acquisto e Consumo
Mediale, Napoli, Scriptaweb, 2009.
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Le novità intervenute sono state la diffusione della pubblicazione in digitale e

la nascita di molte nuove realtà editoriali specificamente digitali121.

Una mutazione sta avvenendo nel settore editoriale:  «Si potrebbero definire i

diciotto mesi della Grande Trasformazione quelli che hanno caratterizzato il 2013

e  il  primo  scorcio  del  2014»122.  Le  cause  di  questo  smottamento  del  settore

vengono  riscontrate  soprattutto  nello  scenario  economico  globale  e  locale,

nell'impatto delle tecnologie digitali sulla industria editoriale (un impatto molto

forte non tanto per la rapidità dei cambiamenti, ma per la sua valenza globale). Il

digitale è andato infatti a modificare la struttura stessa della filiera, tanto i processi

produttivi  che  quelli  distributivi,  ha  modificato  le  caratteristiche  dello  stesso

prodotto  dell'industria,  ha  inoltre  contribuito  alla  modifica  dell'organizzazione

aziendale delle case editrici. 

Calano i lettori, calano i libri cartacei prodotti, cala il fatturato complessivo del

settore. Eppure il digitale procede la sua lenta crescita all'interno del mercato (per

il 2013 il mercato  e-book copre il 3% del mercato complessivo, una crescita in

valori assoluti non dirompente ma costante; per il 2014 è stimato poco sopra il

4%)123. 

La  contrazione  del  settore  comporta  una  progressiva  diminuzione  dei

produttori:  ciò  che  si  può  notare,  nella  situazione  italiana  e  non  solo,  è  una

progressiva incidenza sul mercato dei cosiddetti colossi editoriali. In Italia i primi

121 AIE,  Sintesi  del  rapporto  sullo  stato  dell'editoria  in  Italia  2014,  http://www.aie.it/Top
menu/DOCUMENTI/Cifreenumeri.aspx; il Report dell'ISTAT  La produzione e la lettura di
libri in Italia. Anni 2012-2013, consultabile al sito http://www.istat.it/it/files/2013/12/Report
_Libri-e-lettura_2012-2013.pdf?title=Produzione+e+lettura+di+libri++-+30%2Fdi%2F2013+-
+Testo+integrale.pdf; si veda il Report dell'ISTAT, La produzione e la lettura di libri in Italia.
Anni 2011-2012, 2013, scaricabile al sito internet http://www.istat.it/it/files/2013/05/Report_li
bri_lettura_2011_2012.pdftitle=Produzione+e+lettura+di+libri+-+16%2Fmag%2F2013+-
+Test  o+integrale.pdf;  si  rimanda anche ai  dati  ISTAT della  serie  storica sulla  produzione
libraria 1984-2009, che si possono consultare al sito http://culturaincifre.istat.it/ (ultima visita
31 gennaio 2015).

122 AIE,  Sintesi  del  rapporto  sullo  stato  dell'editoria  in  Italia  2014,  http://www.aie.it
/Topmenu/DOCUMENTI/Cifreenumeri.aspx (ultima visita 31 gennaio).

123 Loc. cit.; cfr. Libri, i numeri del 2014: cala la carta, aumenta il digitale, «La Repubblica», 26
gennaio  2015,  http://www.repubblica.it/cultura/2015/01/26/news/libri_la_spesa_2014-10580
7192/ (ultimo accesso 31 gennaio 2015).
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5 gruppi (Mondadori, RCS Mediagroup, gruppo GeMS, Gruppo Editoriale Giunti,

Feltrinelli) hanno una quota di mercato attorno al 60%124. A questo si aggiunge la

inversione  di  tendenza  nel  rapporto  tra  editori  nuovi  e  cessazioni  di  attività,

considerando il ventennio 1990-2010 (vedi Tabella 4)125. 

Questa  carrellata  di  dati  generali,  se  può  essere  utile  per  fornire  dei  contorni

contestuali, non può però essere utilizzata da sola come una base fondante per

124 F. VANNUCCHI,  Il mercato editoriale in Italia.,  in M. RAK (a cura di),  op. cit.,  pp. 3-4.
Secondo il rapporto NIELSEN, L'Italia dei libri, un anno a confronto (2013-2014),  i primi 5
gruppi editoriali hanno prodotto nel 2013 da soli il 58,9 % del fatturato complessivo dell'intero
settore, nonostante tra 2009 e 2013 abbiano perso il 27,7 % dei ricavi, cfr. il report annuale di
Mediobanca  Prima  comunicazione,  2014,  consultabile  liberamente  al  sito  internet
http://www.primaonline.it/wp-content/uploads/2014/11/rs_Focus-EDITORIA-2014.pdf
(ultimo accesso il 31 gennaio 2015).

125 ISTAT,  La  produzione  libraria  in  Italia  2010,  dati  disponibili  al  sito  http://cultura
incifre.istat.it/. Cfr. anche F. VANNUCCHI, Il mercato editoriale in Italia, in M. RAK (a cura
di), op. cit., pp. 10-16.
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Tabella 4: Editori censiti, nuovi e cessati per anno

Fonte:  ISTAT,  La  produzione  libraria  in  Italia  2010,
http://culturaincifre.istat.it/

ANNI Editori censiti (a)
Di cui:

Nuovi (b) Cessati (c) 

1990 2.364 228 60 
1991 2.618 351 89 
1992 2.708 230 118 
1993 2.820 282 92 
1994 2.882 230 112 
1995 3.003 271 99 
1996 3.073 199 53 
1997 3.129 151 75 
1998 3.131 150 62 
1999 3.141 162 61 
2000 3.300 310 119 
2001 3.365 238 134 
2002 3.276 151 120 
2003 3.310 214 172 
2004 3.235 152 243 
2005 3.136 186 106 
2006 3.149 174 129 
2007 3.080 70 240 
2008 2.844 59 79 
2009 2.809 79 122 
2010 2.699 39 138 



proseguire l'analisi di una specifica realtà di commercio librario. 

Infatti i  dati forniti  non permettono di approfondire l'altro lato dell'ambiguo

bene di consumo in questione: la sua natura culturale. Sapere che nell'ultimo anno

la  produzione  complessiva  ha  avuto  una  tendenza  positiva  non  permette  di

approfondire in senso qualitativo questo dato.

Inoltre quand'anche si possa essere d'accordo che i numeri complessivi delle

pubblicazioni in Italia (attorno ai 60.000 titoli l'anno) permettano di considerare la

produzione editoriale come quella di un paese in cui la vita culturale è abbastanza

vivace126, all'atto pratico questi dati non corrispondono con l'effettiva possibilità di

scelta del consumatore, il quale sia che si rechi in una libreria fisica sia che usi un

venditore online, avrà una scelta ristretta rispetto a tutte le pubblicazioni127. 

Ai dati quantitativi della produzione vanno affiancati dunque considerazioni di

natura qualitativa, che incideranno sul modo in cui dei libri si andrà a parlare,

come  saranno  concepiti  da  chi  li  produce  e  vende.  Si  tratta  cioè,  prima  di

affrontare la presentazione e analisi del punto vendita in esame, di concentrarsi sui

processi di selezione, su quelle scelte che garantiscono una visibilità128 differente

ad alcuni titoli rispetto ad altri.

Dunque  prima  di  considerare  la  libreria  presa  in  esame  in  questa  tesi,  si

procederà con una riflessione che esula dalla presentazione di dati statistici, un

ragionamento che andrà a considerare come il libro può essere  pensato, quindi

percepito, venduto e letto.

126 Mentre se ci fosse un calo ci si dovrebbe preoccupare: G. A. FERRARI, op. cit., pp. 157-158.
127 Si rimanda, per una denuncia del rischio di omologazione della offerta libraria, all'articolo di

F.  SENEGHINI,  In  libreria  come  al  supermercato,  cit.;  F.  DI  VITA,  op.  cit.;  J.  B.
THOMPSON,  Merchants of  culture.  The Publishing Business in the Twenty-First  Century,
Malden (MA), Polity Press, 2012 (seconda edizione), pp. 394-402.

128 Un termine oggi cruciale a causa della evoluzione del settore editoriale.
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PARTE SECONDA

In questa seconda parte del capitolo si muteranno il linguaggio e l'approccio. Ad

una parte descrittiva fa seguito una proposta di interpretazione – sulla scorta di

filosofi e pensatori quali Benjamin, Adorno e McLuhan – non degli andamenti di

mercato e della domanda, ma nella percezione dell'oggetto libro da parte delle

persone che vi si accostano, al fine di giustificare la scelta di campo fatta, cioè di

analizzare e presentare la libreria Marco Polo.

1.7) Come parlare dei libri?

In un elaborato che intende analizzare una specifica libreria, prima di dedicarsi

alla parte descrittiva, cioè la analisi dell'esercizio commerciale in quanto luogo

fisico  e  business,  occorre  riflettere  sulla  scelta  operata:  perché  proprio  questa

libreria? 

Per  rispondere  a  questa  domanda  si  presenteranno  varie  opinioni  sulla  più

ampia questione di come i libri vengano venduti e del loro rapporto con il contesto

socio-culturale in cui si trovano. Alle riflessioni di economisti e analisti del settore

ed alle statistiche dei precedenti paragrafi si intende ora fare seguire un approccio

di  carattere  umanistico,  che  vada  a  integrare  i  commenti  ai  dati  statistici  dei

paragrafi  precedenti  e  amplifichi  la  portata  della  presentazione  del  settore

accostandovi  anche  considerazioni  sulla  natura  del  libro  e  come si  situi  nella

società, insomma come il libro venga “pensato” da chi lo produce, vende e legge. 

Si intende procedere in questo modo perché si ritiene che, per presentare un

quadro  contestuale  il  più  possibile  completo,  l'analisi  fondata  su  dati

esclusivamente  quantitativi  possa  deformare  la  prospettiva  e  sminuire  una

questione centrale: la realtà peculiare della merce-libro, la sua natura anomala di

bene culturale (assimilato oggi, nella sua incarnazione più diffusa, il romanzo di

narrativa,  all'entertainment), di  bene  esperienziale,  il  cui  valore  è  apprezzabile

solo dopo il suo consumo, di bene in grado di costruire il proprio mercato, dotato
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di valori non quantificabili (valore culturale, di status, identitario). 

È possibile considerare anche questa dimensione qualitativa portando avanti un

discorso unitario che faccia seguito alla panoramica della situazione del settore

editoriale in Italia? Avendo intenzione di trattare delle attività di una libreria e

della sua sostenibilità economica è possibile considerare anche questioni estetiche

ed etiche? Non saranno considerate teorie della letteratura ma analisi filosofiche e

sociologiche del rapporto tra arte e pubblico. 

Lo scopo è cercare di ricomporre, per quanto riguarda il libro ed il suo punto

vendita, come venga comunicato e cosa comunichi ai fruitori, cioè quale “idea di

libro” venga trasmessa ai lettori. 

Il  tema  della  comunicazione  viene  spesso  declinato  in  approcci  di  tipo

pragmatico il  cui  fine è  studiare le  modalità  da mettere  in  pratica per  attrarre

clienti nella libreria e far vendere più libri129, oppure la conformazione spaziale dei

punti vendita, che viene progettata per garantire visibilità ai titoli più vendibili, e

per tentare di gestire gli spostamenti del cliente130.

 Prima  di  procedere  con  una  analisi  della  libreria  Marco  Polo  si  intende

presentare qui di seguito una riflessione che riguardi il rapporto tra la “idea di

libro” di chi i libri li vende, e la  loro ricezione da parte dei lettori.

Secondo l'interpretazione  economica  il  libro  è  un bene  che  ha  connotati  di

esternalità  (positiva):  maggiore  la  sua  diffusione,  maggiore  sarà  il  beneficio

sociale prodotto da questo bene. Ciò giustifica un intervento economico da parte

dello Stato, al fine di promuovere la crescita culturale-sociale dei cittadini131. 

129 Si  vedano  S.  FRATTINI,  Comunicare  il  libro.  Dalla  quarta  al  web,  Milano,  Editrice
Bibliografica, 2012; D. GIANSOLDATI, op. cit.; S. BONCIARELLI, Comunicare il libro, in
M. RAK (a cura di), op. cit., pp. 199-232; A. GALLA, G. PERESSON, op. cit., pp. 118-131.

130 Cfr.  A.  GALLA,  G.  PERESSON,  Aprire  una  libreria,  cit.,  pp.  109-117;  A.  GALLA,
Architetture per piccole librerie, «Giornale della libreria», maggio 2007, pp. 29-31.

131 F. BENHAMOU, op. cit., pp. 130-131; A. BELLUCCI (a cura di), op. cit., pp. 1-3; si rimanda
anche,  per  una  panoramica  sul  funzionamento  dei  fondi  pubblici  per  la  editoria  di
informazione, a  G.  SIVIERO,  Come funzionano i  fondi all'editoria,  «Il  Post»,  10 gennaio
2014, http://www.ilpost.it/2014/01/ 10/contributi-editoria-giornali/ (ultimo accesso 31 gennaio
2015).
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I connotati di esternalità che vengono riconosciuti al libro valgono soprattutto

in  relazione  all'editoria  di  conoscenza  (formazione  e  informazione,  sviluppo

personale  e  pluralità  delle  fonti  informative),  che  è  solo  una  porzione  della

produzione editoriale totale. 

Infatti, seguendo l'approccio di Gian Arturo Ferrari, la produzione libraria può

essere scomposta in due parti: l'editoria di conoscenza (ovvero le pubblicazioni

accademiche  e  l'editoria  scolastica,  destinate  ad  un  pubblico  di  ricercatori  e

studenti),  che opera in un mercato guidato dalla domanda, e l'editoria di varia

(cioè tutte le pubblicazioni destinate al mercato – guidato invece dall'offerta – dei

“consumatori” che svolgono una lettura non-funzionale, legata principalmente al

piacere  di  leggere)132;  quest'ultima  è  la  branca  della  editoria  che  ha  maggiore

diffusione tra la popolazione. 

L'ipotesi alla base di questo paragrafo è che la tendenza alla concentrazione, i

mutamenti  del  ruolo dell'editore,  il  sempre più massiccio uso di  internet  nella

vendita  e  comunicazione  del  libro  (cartaceo  e  digitale)  contribuiscano  a  una

ridefinizione concettuale del libro. 

Questo  cambiamento  è  proiettato  nel  futuro  (poiché  comprende  la

trasformazione materiale dell'oggetto in questione), ma anche nel recente passato

qualcosa è già avvenuto: a questo cambiamento già occorso si dà qui il nome di

rimediazione del  rapporto  produttore-libro-lettore.  È  questo  fenomeno  che  si

intende presentare in questo paragrafo per dare una risposta alla domanda relativa

alla scelta del campo d'analisi di questa tesi133. 

Il discorso che seguirà non ha la pretesa di essere sistematico, di coprire in

maniera  inattaccabile  ogni  questione;  quanto  si  propone  qui  di  seguito  è  un

percorso  che  si  dipani  tra  la  messe  di  opinioni  e  teorizzazioni  riguardanti  le

questioni della produzione culturale. 

Come in tutti i percorsi, per arrivare alla meta si sono battute alcune strade e se

ne sono tralasciate altre. La speranza, nonostante il tema sia talmente sfaccettato e

132 G. A. FERRARI, op. cit., pp. 146-148.
133 Cfr.  F.  M.  CATALUCCIO,  Che  fine  faranno  i  libri?,  Roma,  Nottetempo,  2010;  A.

SCHIFFRIN, Il denaro e le parole, Roma, Voland, 2010; A. GAZOIA, op. cit., 2014.
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vario che non mancheranno digressioni e  passaggi  più superficiali,  è di  essere

riusciti ad «adattare senza pace il periscopio all'orizzonte e non viceversa»134.

La rimediazione del rapporto tra lettore e libro è un processo di lungo periodo,

parte di un fenomeno più ampio di generale mutazione della relazione con gli

oggetti artistici e le espressioni creative, che avrebbe comportato il cambiamento

delle finalità, delle etiche ed estetiche condivise (tra produttore e fruitore, poiché

entrambi compartecipano alla creazione del valore della offerta culturale)135 con le

quali l'oggetto-libro viene pensato, comunicato e venduto. 

Un  primo  elemento  di  rimediazione dell'opera  d'arte  passa  attraverso  la

possibilità,  attraverso  mezzi  tecnici,  di  moltiplicare  il  numero  delle  copie

dell'opera stessa. Per il  libro tale riproducibilità è cosa antica,  anche se esso è

rimasto un oggetto culturale con una diffusione ridotta fino al XIX secolo per la

mancanza di una alfabetizzazione diffusa e di una struttura sociale ricettiva136.

Walter  Benjamin,  ne  L'opera  d'arte  nell'epoca  della  sua  riproducibilità

tecnica137,  considerando principalmente le arti  visive (il  disegno,  la scultura,  il

quadro,  la fotografia, il  cinema), sostiene che la riproduzione tecnica comporti

proprio la ridefinizione del rapporto tra l'oggetto d'arte e il suo fruitore. 

L'opera d'arte  riproducibile  perde la  sua principale  proprietà:  l'autenticità138.

Tale  concetto  non ha più validità  nel  momento in  cui  un'opera  d'ingegno può

essere riprodotta non già attraverso il lavoro creativo di un altro artista che imita

la produzione altrui (secondo l'antitesi concettuale che all'opera d'arte autentica ne

contrappone  una  falsa,  la  copia),  bensì  attraverso  l'uso  di  strumenti  tecnico-

industriali.  Ciò  rende obsolete  le  precedenti  categorie  concettuali  di  approccio

134 P. P. PASOLINI, Passione e ideologia, Milano, Garzanti, 2009, p. 538.
135 I valori attribuiti alle merci di carattere creativo-culturale sono sempre di natura condivisa,

poiché  essi  vengono  costruiti  e  riconosciuti  da  più  attori,  altrimenti  non  si  creerà  quella
relazione che costituisce la natura stessa dei prodotti culturali; A. CURTOLO, M. TAMMA,
op. cit., pp. 75-77.

136 G. A. FERRARI, op. cit., pp. 113-115.
137 W. BENJAMIN, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, Torino, Einaudi,

2011 (ed or. 1936, trad. it. Torino, Einaudi, 1966).
138 Ibid., p. 7.
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all'arte,  poiché  ne  ridisegna  il  rapporto  con  il  proprio  contesto,  ne  muta  le

caratteristiche ed i valori,  i più importanti tra i quali diventano la portata della

diffusione ed il conseguente legame con i fruitori (le masse)139. 

La  conseguente  svalutazione  del  hic  et  nunc dell'opera  d'arte  ha  come

corollario un indebolimento di quella barriera di separazione concettuale esistente

tra  l'oggetto  artistico  e  chi  la  contempla  (la  struttura  minima  della

sublimazione)140 che era anche una separazione fisica dell'oggetto artistico141, la

cui fruizione veniva gestita attentamente da dei mediatori (il classico esempio è

quelle  delle  rappresentazioni  delle  divinità  nell'antica  Grecia,  che  dopo essere

realizzate  erano chiuse,  inaccessibili  a  tutti  salvo alcuni  ministri  del  culto,  nel

naos, la cella centrale del tempio)142. La riproducibilità tecnica sembra operare in

senso  contrario  rispetto  alla  sublimazione:  abbassa,  normalizza,  rende

apparentemente immediato il rapporto con l'oggetto artistico, ne fa venire meno

l'unicità, modifica la sua legittimazione nella società143. 

L'opera  d'arte  perde,  secondo Benjamin,  la  sua  aura144 con  un conseguente

139 Cfr. W. BENJAMIN, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, cit., pp. 6-11.
140 Cfr. S. ŽIŽEK, Il trash sublime, Milano-Udine, Mimesis, 2013, pp. 33-36.
141 Infatti  l'oggetto  artistico  era  avulso  dalla  vita  quotidiana  in  quanto era,  dopo essere  stato

realizzato, separato dal suo contesto e posto in un “luogo” che lo denotava come tale. Questo
luogo era il tempio, uno spazio limitato e vietato ai tutti fuorché i ministri del culto, che erano
i custodi dell'oggetto e della barriera di separazione tra esso ed i fedeli.

142 Lo statuto dell'arte non si fonderebbe sul “cosa” ma sul “dove” venga posto un oggetto, così
scrive  Žižek:  «La nozione che è implicita nell'elevazione da parte di Malevič di un oggetto
comune e quotidiano ad opera d'arte afferma che l'essere opera d'arte non è una proprietà
inerente ad un oggetto; è invece l'artista stesso che appropriandosi dello (o piuttosto di OGNI)
oggetto e sistemandolo in un posto determinato lo rende opera d'arte – essendo l'opera d'arte
non una questione del “perché”, ma del “dove”. E quello che la disposizione minimalista di
Malevič fa è semplicemente di restituire – di isolare – questo luogo come tale, lo spazio vuoto
(o cornice) che ha la proto-magica proprietà di trasformare qualsiasi oggetto che si trovi nel
suo raggio in opera d'arte», S. ŽIŽEK, The Matrix, Milano-Udine, Mimesis, 2010, p. 28.

143 Si consideri il salto tecnico e concettuale occorso con il passaggio dal manoscritto alla stampa
nell'impatto dei libri; così scrive Ferrari al riguardo: «Una delle caratteristiche essenziali della
stampa è quella di sostituire a un modello di diffusione in serie un modello di diffusione in
parallelo. Mentre nella cultura amanuense le copie sono idealmente disposte in fila nel tempo,
copiate  l'una  dall'altra,  nella  cultura  tipografica  le  copie  sono  una  pluralità  idealmente
istantanea, tutte insieme nello stesso (ideale) momento. Questo cambia alla radice l'impatto di
un testo scritto che invece di espandersi lentamente produce un effetto d'urto immediato», G.
A. FERRARI, op. cit., pp. 96-97.

144 Cioè la caratteristica dell'opera d'arte nell'epoca in cui essa non è riproducibile per mezzo della
tecnica,  una  forma  di  legittimazione  cultuale  legata  all'unicum  che  costituisce  l'oggetto
artistico: W. BENJAMIN, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, cit., pp.
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cambiamento  del  suo  ruolo  sociale:  «Nell'istante,  […] in  cui  alla  produzione

manca il criterio dell'autenticità dell'arte, anche l'intera funzione sociale dell'arte

si  trasforma.  Al  posto  di  una  sua  fondazione  nel  rituale  s'instaura  una  sua

fondazione su una prassi diversa145». 

Per  Benjamin,  che  scrive  attorno  alla  metà  degli  anni  '30,   le  nuove  basi

dell'arte sono politiche, mentre ad oggi questa nuova fondazione potrebbe essere

mutata  –  stando  a  quanto  afferma  Slavoj  Žižek  –  diventando  il  mercato.  Nel

rapporto  arte-mercato  non  si  dovrebbe  però  vedere  semplicisticamente  la

mercificazione della cultura, ma anche, usando le parole del filosofo sloveno, la

«culturalizzazione  del  mercato»,  cioè  il  processo  inverso  di  accrescimento

dell'importanza per il mercato di tutte le componenti culturali (si considerino le

trasformazioni intervenute nella struttura delle industrie culturali e la loro sempre

maggiore incisività sul settore e sul contesto nel quale operano, essendo i beni da

loro prodotti in grado di modificare i gusti e le preferenze dell'audience)146. 

D'altro  canto  questa  “culturalizzazione”,  oltre  a  coincidere  con  il  peso

economico e sociale complessivo di questo genere di produzioni, può consistere

anche nell'assimilazione culturale della realtà mercantile al  punto tale che essa

incida sui processi di costruzione identitaria dei membri della società. Uno dei

fenomeni più  vistosi  di  questo  processo è  quella  che Daniele  Goldoni  chiama

«autonomizzazione dell'estetico»147,  rispetto ad una dimensione etica alla quale

6-9.
145 Ibid., p. 13 (corsivo nel testo).
146 Così  scrive  Žižek:  «Questo  paradosso  […]  ci  permette  anche  di  gettare  una  nuova  luce

sull'andamento del panorama artistico contemporaneo. La sua principale caratteristica non è
solo la deplorata mercificazione della cultura (prodotti artistici realizzati per il mercato), ma
anche il  meno considerato,  e  tuttavia  forse  più cruciale,  movimento  opposto:  la  crescente
“culturalizzazione”  della  stessa  economia  di  mercato.  Con  la  sterzata  verso  l'economia
terziaria (servizi, beni culturali), la cultura è sempre meno un settore specifico esente delle
esigenze del mercato, e sempre più non solo un settore stesso del mercato, ma addirittura la
sua  componente  essenziale  (dall'industria  dei  software  di  intrattenimento,  a  tutti  gli  altri
prodotti mediali)», S.  ŽIŽEK, Il trash sublime, cit., pp. 31-32.

147 Scrive Goldoni:  «A partire dalla tarda modernità, incurante delle obiezioni filosofiche, è in
atto una autonomizzazione dell'estetico dall'etico nella società e nella cultura – mentre le opere
d'arte  del  mondo antico,  tardo  antico  e  medievale  nelle  quali  la  componente  estetica  era
inscindibile da quella religiosa o etica, non restituiscono più quel mondo e perciò restano in
parte inaccessibili –. Oggi il linguaggio comune quando giudica belli un'opera d'arte, un gesto,
un comportamento, uno stile, si mantiene nel conteso di un giudizio estetico, non etico. […]
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l'opera  d'arte  veniva  legata  da  una  nutrita  tradizione  filosofica  (a  partire  dal

coniatore del termine e della riflessione “estetica” moderna, il filosofo Alexander

G. Baumgarten)148. 

Oggi su questa separazione invece si basano i comportamenti delle istituzioni e

delle imprese che trattano d'arte e di cultura. Si prendano ad esempio un museo ed

un attore della  filiera  editoriale.  In entrambi i  casi  si  avrà a che fare  con una

produzione  culturale  che  ha  alla  base  una  concezione  individualista  della

produzione  (essendo  l'espressione  artistica  frutto  del  genio  personale),  della

fruizione e del giudizio estetico (ognuno ha notoriamente i suoi gusti). 

Su questa impostazione di pensiero si basano i discorsi in difesa degli oggetti

artistici “brutti” (un'opera d'arte, un libro) che incontrando il gusto delle persone

vengono esposti,  se consideriamo la attività di un museo, oppure,  nel caso del

settore editoriale, prodotti, pubblicizzati, venduti e fruiti. È su questa base teorica

che  le  industrie  culturali  e  il  mercato  dell'arte  possono  essere  in  grado  di

assimilare ogni eccesso e deviazione (tali forme e contenuti sono solo stili, parola

che rimanda al pensiero di Adorno); ed è sempre da questo pensiero che trova

origine  un  secondo  fenomeno,  conseguente  al  primo,  che  Goldoni  definisce

«spettacolarizzazione della vita»149. 

Rifacendosi al termine nella sua accezione debordiana di separazione150, la vita

L'autonomizzazione dell'estetico caratterizza le istituzioni che riguardano arte e cultura», D.
GOLDONI, Estetica ed etica nell'epoca della spettacolarizzazione della  vita, in AA VV, La
socialità della ragione. Scritti in onore di Luigi Ruggiu, Milano-Udine, Mimesis, Vol. 1, 2011,
p. 377.

148 Il  termine  aesthetica viene coniato da Baumgarten nel  1735 nella sua tesi di dottorato dal
titolo Meditationes philosphicae de nonnullis ad poema pertinentibus. Nel 1750 scrive invece
l'opera dal titolo  Aesthetica, nella quale per la prima volta viene stretto un nesso teorico tra
conoscenza sensibile (comunque inferiore alla conoscenza analitica degli scienziati), bellezza
e arte. Rispetto alla conoscenza analitica dello scienziato chiaramente le forme di conoscenze
prodotte dall'arte sono in una posizione subordinata,  eppure a questo approccio “sintetico”
viene riconosciuto valore e autonomia conoscitiva. Il nesso si è mantenuto nelle riflessioni dei
filosofi  successivi,  tra  i  quali  Kant e Hegel;  cfr.  A.  G. BAUMGARTEN,  Riflessioni sulla
poesia, Palermo, Aesthetica, 1999; e L'estetica, Palermo, Aesthetica, 1998.

149 D. GOLDONI, Estetica ed etica nell'epoca della spettacolarizzazione della vita, cit., p. 379.
150 «La separazione fa essa stessa parte dell'unità del mondo, della prassi sociale globale che si è

scissa in realtà e in immagine. La pratica sociale, di fronte alla quale si pone lo spettacolo
autonomo, è anche la totalità reale che contiene lo spettacolo. Ma la scissione che è in questa
totalità la mutila al punto da far apparire lo spettacolo come il suo scopo. Il linguaggio dello
spettacolo è costituito da dei segni della produzione imperante, che sono nello stesso tempo la
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quotidiana, così come ogni altro oggetto (d'arte e non), si troverebbe ad essere

immersa nella realtà dello spettacolo, una dimensione di relazione sociale mediata

da immagini. 

Secondo Bauman questa realtà comporta una mediatizzazione della concezione

di sé, lo sdoppiarsi della propria identità in “merce” e “venditore” e una nuova

concezione dello stare al mondo come ricerca di essere il più appetibili possibile

rispetto agli altri per quel mercato (del lavoro, della vita) che salva solo chi riesce

a spiccare sopra la massa amorfa151. 

Così come la vita stessa, anche la produzione artistica diventa una lotta per

essere migliori, per essere “utili”, utilizzabili dai compratori, pena l'esclusione dal

mercato con la conseguente emarginazione totale152. È un processo che si potrebbe

definire  di  oggettivizzazione  e  soggettivizzazione della  forma-merce  e  che  nel

caso della produzione artistica trova riscontro nel management dell'artista e della

sua opera, che diventano volontariamente o meno un brand autoreferenziale153:

L'arte […] diventa il brand di se stessa. E mentre l'arte diventa management

di se stessa, il management scopre l'arte, non solo come oggetto, ma come

finalità  ultima  di  questa  produzione»,  G.  DEBORD,  La società  dello  spettacolo,  Milano,
Baldini Castoldi Dalai editore, 2008, p. 55.

151 Così scrive Bauman:  «tutte  […] queste categorie di  persone,  apparentemente così  diverse,
sono lusingate, incitate o costrette a pubblicizzare una merce che sia attraente e desiderabile, a
farlo con tutte le loro forze e a usare tutti i mezzi di cui dispongono per accrescere il valore di
mercato  di  ciò  che  vendono.  E  le  merci  che  sono  sollecitati  a  mettere  sul  mercato,
pubblicizzare e vendere sono se stessi. Essi sono, al tempo stesso, promotori di un prodotto e
il prodotto che promuovono. Sono contemporaneamente la mercanzia e il venditore […]. Tutti
costoro, quale che sia la fascia in cui vengono inseriti dai rilevatori di statistiche, abitano nello
stesso  spazio sociale,  noto  come  mercato.  Indipendentemente  dalla  voce  sotto  cui  le  loro
preoccupazioni  vengono  classificate  da  archivisti  ministeriali  o  da  autori  di  inchieste
giornalistiche,  l'attività  in  cui  sono impegnati  (per  scelta,  per  necessità  o,  più  spesso,  per
entrambe)  è  il  marketing.  Il  test  che  devono superare  per  accedere  al  premio  sociale  cui
aspirano richiede che si ridefiniscano come merci, vale adire come prodotti capaci di catturare
l'attenzione e di attrarre  domanda  e  clienti», Z. BAUMAN,  Consumo, dunque sono, Roma-
Bari, Laterza, 2010, pp. 9-10.

152 Ibid., pp. 152-158.
153 Nel momento in cui la core production delle imprese assume una connotazione uniforme (cioè

i  processi  produttivi  e  le  economie  di  scala  comportano  una  somiglianza  sempre  più
accentuata dei prodotti offerti) una possibilità di diversificazione della  value proposition è il
ricorso  al  branding,  la  personalizzazione,  produzione  e  diffusione  del  “marchio”  cui  si
associano “emozioni” e processi identitari da parte dei consumatori; cfr. N. KLEIN, No logo,
Milano, Baldini Castoldi Dalai editore, 2007, pp. 25-47.
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procedura,  con  studi  sui  concetti  di  “creatività”,  “emozionalità”,

“esperienza”  dell'arte:  concetti  apparentemente  universali  e  positivi  o

euristicamente  neutri,  in  realtà  ambigui:  nei  contesti  della

spettacolarizzazione, le diventano funzionali facendo credere di essere valori

in se stessi e facendo dimenticare che sono appartenuti all'arte come suoi

strumenti, mai come centro della questione154.

Nel suo breve saggio Il narratore155 Benjamin nota come il passaggio (tra Otto e

Novecento) ad una società di massa abbia comportato anche la scomparsa della

figura  del  narratore (la  persona  che  racconta,  in  presenza,  ad  un  uditorio)

sostituita dalla comunicazione mediata e impersonale permessa dalla diffusione

dei mezzi di comunicazione testuali, uditivi e visivi. 

Per quanto riguarda la produzione artistica al narratore, figura integrata nella

società il cui ruolo era l'accumulazione e la trasmissione dell'esperienza,  viene

sostituito il romanziere, individuo separato dalla società, messo in disparte, in crisi

per l'incapacità di ottenere quell'esperienza cui si sostituisce l'informazione.

Da  questi  accenni  emergono  due  elementi:  la  modernità  per  Benjamin  è

caratterizzata,  per  quanto  riguarda  il  ruolo  dell'arte,  dalla  desublimazione

dell'oggetto artistico (qualunque sia la forma che esso assume), e dall'evoluzione

del ruolo dell'artista (cioè del produttore visto ancora nella maniera “romantica” di

genio creativo) all'interno di una società che non sa più che farsene di lui perché la

produzione culturale sembra essere migrata altrove, appannaggio di un apparato

industriale che produce informazione, cioè pseudo-esperienza. 

Un passaggio epocale precedente e sotteso a quello descritto da Benjamin fu

quello avvenuto lentamente tra medioevo ed età moderna nel rapporto con il testo

e il libro, che da oggetto “sacro” fu progressivamente assimilato ad uno strumento

di  lavoro,  manipolabile,  avvicinabile156.  Un  fenomeno  propulsore  di  questa

154 D. GOLDONI, Estetica ed etica nell'epoca della spettacolarizzazione della vita, cit., p. 381.
155 W. BENJAMIN,  Il narratore. Considerazioni sull'opera di Nikolai Leskov, Torino, Einaudi,

2011 (trad. it. Torino, Einaudi, 1966).
156 G. A. FERRARI, op. cit., po. 52-55. Naturalmente affermare che nel Medioevo il libro fosse
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trasformazione fu la Riforma e le dispute teologiche seguenti, che si giocarono

sull'analisi il più minuziosa possibile del testo, il quale dovette essere passato al

setaccio, avvicinato con un approccio scientifico piuttosto che reverenziale157. 

Questa trasformazione ha comportato prima una lenta diffusione dell'oggetto-

libro,  che  grazie  all'invenzione  e  sviluppo  della  stampa  divenne  facilmente

riproducibile,  poi  una  sua  trasformazione  in  prodotto  industriale  (a  partire

dall'Ottocento)158. Ultimi due fattori di mutamento, riprendendo quanto sostenuto

da  Žižek,  sono:  la  «culturalizzazione  del  mercato»,  cioè  la  sempre  maggiore

importanza  delle  produzioni  culturali  nell'economia  globale,  e  la  crescente

centralità delle prospettive e dei linguaggi del mercato nella produzione culturale.

Oggi  la  digitalizzazione  del  supporto librario  –  che  incrina  l'unità  materiale  e

teorica  del  libro  –  sembra  poter  comportare  un'ulteriore  passo  in  avanti  nella

mutazione del rapporto tra fruitore e libro, trasformando le figure degli autori e

dei lettori in “collaboratori”, e la lettura in un'attività condivisa159.

Theodor  Adorno,  nel  suo  celeberrimo saggio  sulla  Industria  culturale160 porta

avanti  una  riflessione  sull'evoluzione  del  ruolo  della  produzione  artistica  nella

società,  introducendo una novità fondamentale  rispetto a Benjamin riguardo al

ruolo dell'oggetto d'arte nella società.

Nel  dopoguerra  infatti  la  prospettiva politica di  Benjamin  non  appare  più

esclusivamente un oggetto “sacro” è una semplificazione estrema e fuorviante. Infatti già nel
corso del  XII e sempre più nel XIII la richiesta di testi  crebbe in relazione alla maggiore
domanda  di  istruzione  conseguente  alla  diffusione  delle  università  in  tutta  Europa.  La
produzione di libri ebbe quindi una spinta tale da strutturarsi in una forma proto-industriale,
con ruoli e una filiera ben definita; cfr. L. BALDACCHINI,  Il libro antico, Roma, Carocci,
2001.

157 Queste dispute incentivarono la creazione e raffinamento di  tecniche di  analisi  del  testo e
ricostruzione filologica che costituirono poi le basi della filologia moderna e dell'approccio al
testo della  storiografia;  cfr.  K.  POMIAN,  Che cos'è  la  storia,  Milano,  Bruno Mondadori,
2001, pp. 66-79.

158 G. A. FERRARI, op. cit., pp. 107-113.
159 J. BRIDLE, Walter Benjamin's Aura: Open Bookmarks and the future of eBook. The future of

social  reading,  «Booktwo»,  5  ottobre  2010,  http://booktwo.org/notebook/openbookmarks/
(ultimo accesso 31 gennaio 2015).

160 M.  HORKHEIMER,  T.  ADORNO,  Dialettica  dell'illuminismo,  Torino,  Einaudi,  1980,  pp.
130-180 (ed. or. 1944, trad. it. Torino, Einaudi, 1966).
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attuale  nei  termini  da  lui  espressi.  La  distanza  auratica è  caduta,  la  figura

dell'artista  come  genio  solitario  (stereotipo  culturale  diffusosi  con  la  temperie

romantica ottocentesca) rimane solo come residuo, mentre la produzione artistica

si è articolata e sviluppata in maniera esponenziale. Lungi dal trattarsi di un «caos

culturale» (cioè una anarchia libertaria  di  possibilità di  esprimesi,  un regno di

libertà in cui ognuno può “dire la sua”) esso appare nell'interpretazione di Adorno

un sistema161 cui dà il nome di industria culturale. 

Tale  produzione  sarebbe  in  realtà  una  conseguenza  del  ruolo  della  tecnica

nell'economia  di  produzione  di  queste  forme  artistiche.  La  posizione  dei

produttori, che giustificano la standardizzazione e l'uniformazione come legata ai

gusti del proprio pubblico (per esempio si fanno e vendono in grande quantità libri

che ripetono pedissequamente  cliché romantici  perché sono quelli che la gente

vuole), in realtà rivolterebbe – per legittimare il proprio operato – la questione.

Non viene prima il pubblico e poi i generi, ma il contrario, perché la industria

culturale è una conformazione sociale in cui la razionalità tecnica applicata alla

produzione artistica esprime, materializza, il  potere degli «economicamente più

forti  sulla  società  stessa»162.  Lo  scopo dei  cliché artistico-culturali  prodotti  da

questa  industria  sarebbe  quello  di  confermare  lo  status  quo.  Dell'opera  d'arte

pertanto non conta più il contenuto ma l'effetto163. 

La retorica del «pubblico sovrano», che pone l'accento sulla finalità delle merci

prodotte e distribuite, è poi diventata pietra angolare per giustificare la produzione

e diffusione di contenuti culturali164: una retorica che si è diffusa anche in altri

ambiti slegati dalla produzione (il recente discorso politico italiano è risuonato

161 Ibid., p 130.
162 Così scrive Adorno: «Il contrasto tecnico fra pochi centri di produzione e una ricezione diffusa

esigerebbe, per forza di cose, organizzazione e pianificazione da parte dei detentori. I clichés
sarebbero scaturiti in origine dai bisogni dei consumatori: e solo per questo sarebbero accettai
senza opposizione. […] Ma non si dice che l'ambiente in cui la tecnica acquista tanto potere
sulla società è il  potere degli  economicamente più forti  sulla società stessa.  La razionalità
tecnica, oggi, è la razionalità del dominio stesso», T. ADORNO, op. cit., p. 131.

163 Ibid., pp. 134-136.
164 Sulla retorica della «censura del mercato», A SCHIFFRIN, Editoria senza editori, cit., pp. 52-

59; per quanto riguarda la produzione di libri in sé questo non significa certo che ci sia una
censura,  ma  è  lecito  chiedersi  quali  impatti  possa  avere  spostare  la  finalità-guida  della
produzione culturale verso il successo eminentemente monetario-quantitativo.
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molto di discorsi inneggianti il “popolo” votante come autorità suprema, popolo

che è una entità difficilmente connotabile e costruita da chi da esso intende trarre

legittimazione165; un esempio lampante è il tele-voto in certi programmi televisivi,

un  simulacro  di  scelta  che  conferisce  una  apparente  autorità  alla  figura  del

“pubblico”)166. Il popolo, il pubblico, cioè il mercato, è l'autorità, e questa autorità

esige prodotti culturali di un certo tipo che i mediatori (cioè le industrie culturali)

forniscono. 

Viene così riassorbito e pacificato il possibile ribellismo romantico dell'artista e

della sua opera, che erano concettualmente riconosciuti come un unicum prodotto

della  soggettività  in  grado  quanto  meno  di  emanciparsi  dal  contesto,  dal

sistema167. Ricollegandosi al linguaggio benjaminiano si può considerare che nella

industria  culturale  l'artista  viene  reintegrato,  e  in  un  ruolo  ben  definito.  Esso

sembra di nuovo in grado di “narrare”, di accumulare e trasmettere esperienze. Ma

questo processo è inserito all'interno di un meccanismo di produzione-consumo in

cui  la  “cultura”  prodotta  è  integrata  a  un  sistema  che  può  tranquillamente

assorbire la rivolta, metabolizzarla e riproporla nella stessa logica di consumo (per

esempio  così  sembra  essersi  andato  a  strutturare  l'intero  mercato  dell'arte

contemporanea,  basato  su  exploit di  artisti  che  si  superano  l'un  l'altro  in

originalità, rottura, provocazione; si considerino le opere di Jeff Koons, di Damien

Hirst, oppure artisti già storicizzati come Manzoni, Klein, Duchamp)168. 

Lungi  dall'avere  natura  esplicitamente  coercitiva  l'industria  culturale,  per

Adorno, assume le vesti del regno della libertà espressiva. Essa infatti non si pone

come una forma di blocco della spontanea produzione dei fruitori, ma un potente

165 M. PANARARI,  L'egemonia sottoculturale. L'Italia da Gramsci al gossip, Torino, Einaudi,
2010, pp. 121-122.

166 Ibid., p. 118.
167 Per la concezione dell'artista come genio, cioè come figura di uomo che racchiude in sé una

eccezionale dote creativa che gli deriva dalle conoscenze tecniche e dalla Natura si rimanda a
I. KANT, Critica della facoltà di giudizio, Torino, Einaudi, 2011.

168 Così scrive Slavoj Žižek: «Oggi, e sempre di più, lo stesso apparato culturale-economico, per
essere competitivo sul mercato, deve non solo tollerare,  ma produrre direttamente effetti  e
risultati sempre più scioccanti. […] Qui […] la perversione non è più sovversiva: gli eccessi
scioccanti sono parte del sistema stesso, il sistema si nutre di essi per riprodursi», S.  ŽIŽEK,
Il trash sublime, cit., pp. 32-33; si rimanda anche a F.POLI (a cura di), Arte contemporanea, le
ricerche internazionali dalla fine degli anni '50 a oggi, Milano, Electa, 2011.
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filtro (uno  stile)169 attraverso il quale da una parte si influenza il rapporto delle

masse con la realtà sociale, dall'altra si raccolgono e vagliano tutte le possibilità

spontaneamente prodotte dalle libere attività degli artisti. 

Nella industria culturale trova spazio la completa libertà di  espressione,  ma

paradossalmente  solo se si  muove all'interno delle  maglie  “stilistiche”  da essa

stabilite. 

Un punto di vista simile, ma riferito esclusivamente alla produzione poetica, è

stato  espresso  anche  da  Pasolini,  che  interpretava  la  «libertà  stilistica» come

prigione,  poiché  l'irrazionalismo sotteso  alla  «deregulation poetica» degli  anni

post-bellici sarebbe stata – secondo un'ottica marxista fatta propria dal Pasolini

del periodo – un fenomeno che manifestava la mancanza di consapevolezza di

cosa lo stile (in letteratura) significasse, cioè un possesso (di una identità, di una

cultura,  di  una  weltanschauung).  L'assenza  di  riflessione  al  riguardo  avrebbe

comportato  dunque una  prigionia,  una clausura  poetica  entro  la  fallace  libertà

della “libertà stilistica” (erroneamente percepita come una assenza di stili, cioè di

costrizioni)170. 

Nell'industria culturale anche il consumatore è libero di sfogare la pulsione di

esprimersi  e  può  trovare  anche  l'approvazione  ed  il  successo,  purché  tale

produzione creativa sia  indirizzata  a  modificare  il  suo rapporto con l'industria

culturale da cliente a impiegato (e questi due tipi di rapporto, che sono gli unici

che siano possibili con essa, vengono assimilati dai fruitori, che costruiscono la

propria identità basandosi su queste due categorie, il cliente e il produttore)171. 

L'artista  inserito  nell'industria  non  produrrebbe  dunque  “esperienze”  ma

pseudo-esperienze, perché elaborate e costruite utilizzando come base una griglia

stilistica preimpostata. Lo “stile” dell'artista integrato non può che essere quello

dell'industria culturale (cioè uno degli stili permessi). Nell'integrazione dell'artista

c'è un recupero della sua figura (dalla marginalità in cui è situato nella società

delle masse teorizzata da Benjamin) ai fini della produzione, cioè del mercato.

169 T. ADORNO, op. cit., p. 142.
170  P. P. PASOLINI, La libertà stilistica, in PASOLINI, Passione e ideologia, cit., pp. 530-539.
171 T. ADORNO, op. cit., pp. 142-144.
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L'artista viene reso “produttivo” nell'accezione industriale del termine (viene cioè

trasformato in una risorsa). Certo questo non potrà accadere con tutti gli artisti-

produttori: rimarranno degli isolati, dei non-integrati al sistema. 

L'artista  non  integrato  sarebbe,  nella  società  dell'industria  culturale,  un

elemento  di  dissonanza,  colui  che  è  in  grado  di  costruire  un'opera  critica  nei

confronti di quel contesto sociale (ma che nell'impossibilità di farlo non può che

limitarsi  a   denunciare  tale  situazione),  che  Adorno  chiama  il  «trionfo

dell'illuminismo»,  cioè  la  società  della  vittoria  della  razionalità  del  calcolo,  il

logos,  materializzato  nel  capitale,  che  ha  surclassato  la  natura  e  costruito  una

realtà autonoma172. 

La produzione artistica dell'industria culturale avrebbe il ruolo di costruire e

consolidare costantemente immaginari condivisi tra i fruitori delle opere; fruitori

che  all'atto  pratico  sono  passivi  consumatori  di  una  cultura  che  esprime  un

rapporto economico di potere tra produttori e fruitori. L'arte di questa industria è

l'entertainement, cioè: 

il prolungamento del lavoro sotto il tardo capitalismo. Esso è cercato da chi

vuol  sottrarsi  al  processo  di  lavoro  meccanizzato  per  essere  di  nuovo in

grado di affrontarlo. Ma nello stesso tempo la meccanizzazione ha acquistato

tanto potere sull'uomo durante il tempo libero e sulla sua felicità, determina

così integralmente la fabbricazione dei prodotti di svago, che egli non può

più apprendere altro che le copie e le riproduzioni del processo lavorativo173.

Sembrano questi i prodromi della teorizzazione di Guy Debord nella Società dello

spettacolo:  «Lo spettacolo [che si può accostare anche all'industria culturale di

Adorno]  non è un insieme di  immagini,  ma un rapporto  sociale  fra  individui,

mediato dalle immagini174». 

172 Ibid., p. 139; vedi anche D. GOLDONI, Estetica ed etica nell'epoca della spettacolarizzazione
della vita, cit., p. 380.

173 T. ADORNO, op. cit., pp. 147-148.
174 G. DEBORD, op. cit., p. 54.
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Le posizioni di Adorno lette oggi accusano il tempo trascorso dalla loro stesura.

Non è più concepibile la monoliticità della unica e pervasiva industria culturale

(oggi  pare  se  ne  possano  trovare  di  molteplici,  in  rapporti  conflittuali  e

contraddittori tra loro)175, così come superato appare lo schematismo fin troppo

deterministico del suo approccio. 

Eppure  alcune  delle  intuizioni  del  pensatore  di  Francoforte  possono  essere

ancora considerate attuali, anche alla luce delle trasformazioni in corso nel settore

editoriale: la tendenza alla concentrazione del settore, la diffusione di una cultura

manageriale, la struttura del mercato del libro di varia, la digitalizzazione sono

fenomeni che possono essere considerati anche alla luce del pensiero di Adorno.

La  diffusione  della  pratica  del  self-publishing176 può  apparire  infatti  come

l'estrema realizzazione della libertà di espressione (ma integrata ad un sistema di

produzione e consumo culturale) anche nel settore editoriale: tutti devono avere la

libertà di  esprimere la propria  creatività177 e alcuni – i  più “bravi” – potranno

anche  arrivare  al  successo  e  guadagnarci,  purché  si  adoperino  certi  canali  di

espressione  e  ci  si  adegui  ai  canoni  etico-estetici  di  chi  dà  ai  produttori-

consumatori  di  cultura  questa  possibilità  (canoni  che  possono  non  essere

esplicitamente  definiti)178.  I  più  bravi  saranno  dunque  anche  i  più  capaci  ad

incontrare il gusto delle persone che consumano questi prodotti (presumibilmente

lettori voraci di racconti “di genere”)179.

175 Cfr. D. HESMONDHALGH, op. cit., pp. 17-20.
176 Cioè la pubblicazione di un testo scritto (un racconto, un romanzo, un saggio, un articolo, etc.)

da parte di un produttore, attraverso piattaforme che non applicano (in teoria) alcun filtro di
carattere  editoriale.  Si  considerino  a  titolo  di  esempio  le  case  editrici  a  pagamento  e  le
piattaforme di pubblicazione digitale online, prima fra tutte, Amazon: cfr. A. GAZOIA,  op.
cit., pp. 56-73.

177 Così scrive Goldoni: «Come avveniva nei film fascisti, agiscono l'illusione e il feticcio di una
potenza in  cui  ci  si  “esprime”,  però non più nella  forza militare ordinata collettivamente,
piuttosto nelle nuove figure del successo individuale, della “creatività” in quanto libertà di
giocare con la propria immaginazione, di esibirsi sui  social networks, di prodursi: nel senso
del “produttore” cinematografico, musicale, etc», D. GOLDONI, Estetica ed etica nell'epoca
della spettacolarizzazione della vita, cit., p. 380.

178 A. GAZOIA, op. cit., pp. 87-93.
179 «Se non sappiamo quanti scrittori autopubblicati [su Amazon] hanno successo, conosciamo

bene in quali campi prosperano, cioè nella letteratura di genere, fantascienza/fantasy/young
adult, romance/narrativa erotica, mystery/thriller in testa. Questa narrativa è spesso amata da
lettori voraci e attenti al portafoglio: molti di loro hanno abbracciato con entusiasmo gli ebook
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Lo stesso self-publishing può anche essere inteso come una trasformazione dei

processi  lavorativi,  che  vengono  ulteriormente  scaricati  sui  fruitori-produttori

delle  opere  d'arte  dell'industria  culturale,  di  modo  tale  che  l'investimento

massiccio di capitale che un tempo veniva fatto da parte dei produttori, oggi possa

essere ridimensionato e il loro ruolo possa ridursi a quello di mediatori di flussi di

lavoro svolti dalle medesime persone (che producono e consumano i beni), e come

detentori di un controllo “etico” sui materiali pubblicati. 

Le pratiche di  fandom connotano in maniera innovativa i  fruitori  (che sono

prosumer,  un  ibrido  di  produttori  e  consumatori)  delle  opere  d'arte  prodotte

dall'industria180,  ma  si  sviluppano  all'interno  dei  confini  di  media-property (e

branding)181 nonché entro limiti di carattere contenutistico: nel caso di violazioni

accadono pulizie e cancellazioni di contenuti182. 

I  prosumer  più che creativi  paiono dei  “manipolatori”,  entro certi  limiti,  di

elementi forniti da altri; la loro attività “produttiva” si fonda sulla ricezione di

input  ricombinabili  che possono essere fruiti  in  una maniera più partecipativa,

certo,  ma sempre connotata da una passività di  partenza,  poiché le attività del

fandom risultano  sempre  ancillari  e  mai  sostitutive  o  in  competizione  con  le

produzioni delle industrie culturali. 

Un'attività  di  fandom  che  sembra  smentire  quanto  qui  sostenuto  è  l'ormai

celebre caso editoriale di Cinquanta sfumature di grigio183, bestseller il cui nucleo

originario  è  una  fan  fiction  del  romanzo  young-adult,  Twilight184.  Eppure  la

scrittura  di  storie  con protagonisti  presi  in  prestito  dall'immaginario  di  mondi

per  i  prezzi  sensibilmente  più  bassi  rispetto  al  cartaceo» Ibid.,  p.  81;  per  un  interessante
esempio di autore self-published “di successo”, oltre che di narrazione del progresso digitale
in  chiave  Amazon,  si  rimanda  all'articolo  sul  caso  di  Amanda  Hocking:  S.  SAROYAN,
Storyseller,  «The New York Times»,  17 giugno 2011,  http://www.nytimes.com/2011/06/19/
magazine/amanda-hocking-storyseller.html?pagewanted=all  (ultimo  accesso  31  gennaio
2015).

180 A. GAZOIA, op. cit., pp. 160-168; cfr. anche M. SCAGLIONI, Consumo di cinema e pratiche
di  fandom,  in  F.  ZECCA (a  cura  di),  Il  cinema  della  convergenza.  Industria,  racconto,
pubblico, Milano-Udine, Mimesis, 2012, pp. 243-254.

181 A. GAZOIA, op. cit., p. 168.
182 Ibid., p. 179. Ci si riferisce alla cosiddetta porn purge operata  nel 2012 sul sito fanfiction.net.
183 E. L. JAMES, Cinquanta sfumature di grigio, Milano, Mondadori, 2012.
184 S. MEYER, Twilight, Roma, Fazi, 2006.
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finzionali si presenta come un fenomeno di  tie-in – cioè di chiusura – dei fan

all'interno “dell'ecosistema finzionale” costruito dalle opere in questione, spesso

bestseller o  blockbuster.  Perciò  la  fanfiction  che  poi  è  diventata  un  successo

mondiale si può anche considerare come una riproposizione di elementi  noti  e

apprezzati ricombinati, un mosaico rifatto con le stesse tessere del precedente185. 

Piuttosto che un'effettiva scomparsa dei ruoli di mediazione all'interno della

filiera  del  libro  il  processo  in  corso  appare  come  una  ristrutturazione  dei

medesimi, con una crescita d'importanza di aziende tradizionalmente esterne al

settore  (chi  fornisce  supporto  digitale,  le  piattaforme,  gli  aggregatori,  i  social

media), le quali introducono nuove forme di mediazione editoriale186. 

Se il filtro “a monte” della filiera dal lato dei produttori sembra indebolirsi187,

“a valle” cresce l'importanza di un intervento di mediazione tra il pubblico e la

mole crescente di prodotti commercialmente disponibili188. Ciò era già stato notato

da David Foster Wallace che in Decisorizzazione 2007189 sottolineava le ambiguità

insite nel lavoro da lui svolto di scrematura di un enorme corpus di saggi al fine di

costruire  una  antologia  che  avrebbe  dovuto  rappresentare  il  meglio  della

produzione  saggistica  di  quell'anno.  La  tendenza  che  individuava  Wallace,  di

fronte alla messe smisurata di dati, era il dogmatismo, cioè la chiusura di fronte ai

testi  che  erano  eterodossi  rispetto  alle  conoscenze  e  informazioni  diffuse  e

accettate, poiché lo scopo percepito del filtro è quello di costruire un canone, di

confermare qualcosa190. 

Nonostante le preoccupazioni di Wallace in una situazione di produzione così

vasta e articolata una scelta economicamente ottimale da parte del cliente appare

naturalmente impossibile (non si possono avere tutti i dati necessari, né tantomeno

185 A. GAZOIA, op. cit., pp. 168-180.
186 P. DUBINI,  op. cit., pp. 113-118; cfr. G. RONCAGLIA,  L'editoria fra cartaceo e digitale,

Milano, Ledizioni, 2012.
187 Cioè  sembra  vi  sia  una  maggiore  libertà  creativa,  poiché  più  persone  vengono  messe  in

condizione di esprimere la propria creatività e di diffondere i propri lavori.
188 Cfr. G. ZAID, I troppi libri. Leggere e pubblicare in un'epoca di «abbondanza», Milano, Jaka

Book, 2005.
189 D. F. WALLACE,  Decisorizzazione 2007, in D. F. WALLACE, Di carne e di nulla, Torino,

Einaudi, 2013, pp. 164-181.
190 Ibid., p. 180.
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fare paragoni di valore tra i prodotti dell'offerta culturale), perciò l'alleggerimento

della fatica della scelta e la sua velocizzazione tramite la presentazione di prodotti

selezionati il più attentamente possibile, appaiono come alcuni degli elementi sui

quali vanno a incidere le modifiche al settore editoriale191. 

Dunque al libro-merce, de-sublimato e connotato come informazione o svago,

possiamo adesso fare  seguire  il  libro  come prodotto industriale  non in quanto

oggetto (il supporto materiale), ma proprio in quanto “cultura” (il contenuto). Il

libro (di varia) sarebbe un elemento integrato nell'industria culturale, un tassello

tra i  tanti nel mosaico dell'entertainement.  Ecco un altro possibile elemento di

rimediazione del rapporto lettore-libro; nonostante il libro mantenga il suo valore

di status – poiché ancora collabora alla formazione di identità, che sono legate al

fandom – esso diventa un oggetto d'uso comune, e quell'uso è per lo più lo svago.

Marshall  McLuhan ha contribuito alla riflessione sui media e la loro influenza

sulla società in un momento in cui si sviluppavano in maniera preponderante i

mezzi  di  comunicazione  audiovisivi,  che  andavano  a  scalzare  un  “ecosistema

mediale” fino ad allora dominato dal testo scritto. Ciò che sostiene il sociologo

canadese è che i media non siano entità neutre, ma estensioni del nostro sensorio e

perciò in grado di incidere sulla nostra percezione, nonché di influenzare poi la

stessa composizione sociale delle comunità umane192. 

McLuhan  nota  come  il  passaggio  alla  modernità  abbia  avuto  luogo  anche

grazie  alla  diffusione  dei  testi  scritti  e  delle  conoscenze  che  permettevano  di

fruirli: ciò avrebbe portato ad una lenta transizione da una società basata su un

rapporto  con  l'esperienza  audio-tattile,  cioè  legato  all'immediatezza  della

estensione  zero  dei  propri  sensi  (l'esperienza  e  la  cultura  erano  assimilate  e

191 Anche in relazioni alle profonde modifiche strutturali dell'intero settore in conseguenza alle
innovazioni  di  prodotto  e  processo  introdotte  dal  digitale.  Considerando che  un  e-book è
sempre  disponibile  all'acquisto  da  una  piattaforma  internet  per  chiunque  abbia  un  device
adatto ed una connessione internet, il reperimento dei libri cartacei, per potersi confrontare,
impropriamente, su questo piano, dovrà avvenire nel modo più celere e puntuale possibile. Le
librerie  cioè,  possono  puntare  sulla  qualità  del  servizio  di  reperimento  offerto,  oltre  che
sull'assortimento; cfr. P. DUBINI, op. cit., pp. 87-107.

192 M.  MCLUHAN,  La  galassia  Gutemberg.  Nascita  dell'uomo  tipografico,  Roma,  Armando
Editore, 1991 (ed. or. 1962, trad. it. Roma, Armando, 1976).
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trasmesse solo “in presenza” se c'era il narratore che raccontava, o se si esperiva

direttamente una qualche cosa), ad una società invece “visiva” in cui il senso più

importante,  anzi  totalmente  preponderante,  era  l'occhio,  che  leggeva  testi  che

permettevano di avere “relazioni a distanza” con altri uomini, e di accumulare

conoscenze attraverso la lettura193. 

La società moderna nasceva da questa trasformazione dell'individuo in lettore,

capace in solitudine di acculturarsi e di formarsi una opinione (indipendentemente

dal contenuto: la “stampa” in quanto medium ha trasformato le relazioni umane).

McLuhan,  che  definisce  ipnosi il  pericolo  connesso  all'uso  dei  media,  non

intende  una  forma  effettiva  di  ipnosi  ma,  riprendendo  la  sua  terminologia,  il

riscaldamento di un solo senso194. 

Per  comprendere questa  ultima frase bisogna considerare  la  distinzione  che

McLuhan fa tra media caldi e freddi (hot e  cold). Un medium caldo è talmente

carico di informazioni che il fruitore si trova in una situazione passiva di ricezione

di  una  grande quantità  di  input  diversi  che  sembrano appagare  ogni  necessità

sensoria. Tale eccesso può arrivare al punto di mettere in secondo piano – quasi

atrofizzare – gli altri sensi. In questa situazione di squilibrio sensorio può trovar

luogo  un  uso  narcisista  del  mezzo195 (un  compiacimento  nell'utilizzo  di  un

particolare medium, che sembra dare tutto ciò che mediaticamente necessitiamo:

fu la TV al tempo, oggi la cosa si potrebbe dire del digitale)196. 

L'accezione ingenuamente positiva dell'informazione, dell'estensione più ampia

possibile delle notizie, della necessità di tenersi informati attraverso i nuovi media

193 Ibid., pp. 33-52, 70-86.
194 Così scrive McLuhan:  «Se una tecnologia viene introdotta in una cultura sia dall'interno sia

dall'esterno, e se provoca una nuova accentuazione o supremazia di uno o dell'altro dei nostri
sensi, allora il rapporto tra tutti i sensi ne risulta alterato. Noi non sentiamo più nello stesso
modo, né i nostri occhi e orecchi e gli altri sensi rimangono gli stessi. L'intreccio dei sensi è
costante eccetto in condizioni di anestesia. Ma ognuno dei sensi quando venga acutizzato ad
un  alto  livello  di  intensità  può  fungere  da  anestetico  nei  confronti  degli  altri  sensi»,  M.
MCLUHAN, La galassia Gutemberg, cit., p. 50; cfr. anche ID., Gli strumenti del comunicare,
Milano, Il Saggiatore, 2008, p. 50

195 Ibid., p. 50.
196 G.  SOLIMINE,  op.  cit.,  pp.  104-106,  sull'appiattimento  dei  comportamenti  di  ricerca  su

internet,  che  deve  essere  fatta  in  maniera  veloce  e  facilmente,  e  sui  rischi  che  questa
“pigrizia”, che è un adagiarsi all'uso di un solo medium, può comportare.
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dimentica che questi ultimi non sono entità neutre, che hanno una influenza sul

modo in cui l'informazione è trasmessa e dunque su come viene recepita, che i

media  contribuiscono  a  ridefinire  i  rapporti  umani  e  l'identità  percettiva  di

ognuno197.  Come  sostiene  Adriano  Fabris,  comunicare  non  è  solo  informare,

poiché  «comunicando,  infatti,  io  creo  uno  spazio  di  possibile  intesa»198,  uno

«spazio  comune»,  ovvero  una  comunità.  Ciò  accade  perché,  riprendendo  la

celeberrima formula di McLuhan, «medium is message», il contenuto (percettivo,

sociale, identitario etc.) «risponde alla forma»199. 

Così se il testo scritto ha diffuso le relazioni a distanza, creando anche il primo

nucleo di una cosiddetta “repubblica delle lettere”200, la televisione ha contribuito

a creare una pseudo-comunità egalitaria e con l'illusione del potere di scelta (il

pubblico sovrano)201; e l'uso che si fa di internet ha contribuito alla costruzione di

197 Sul problema dell'analfabetismo inteso come assenza di atteggiamento critico nei confronti
delle tecnologie comunicative Fabris scrive: «Ebbene: l'idea di comunicazione oggi dominante
– quella della trasmissione di dati e informazioni – non solo è unilaterale perché confonde
comunicazione e informazione, ma è altresì fuorviante su di un piano etico. Sembra infatti far
coincidere il comunicare bene oppure male esclusivamente con la maggiore o minore efficacia
ed  efficienza  nel  produrre  informazioni.  Sembra  che  comunicare  bene  voglia  solo  dire
risparmiare:  tempo,  risorse,  fatica.  La  dimensione  etica  che  sovrintende  all'idea  della
comunicazione come trasmissione è dunque quella dell'utile: […] utile, certo, ma utile per chi?
Giacché non è detto che l'utile dei proprietari dei mezzi di comunicazione coincida con l'utile
dei loro fruitori. Magari i fruitori della comunicazione – cioè noi – hanno necessità di altro:
non solo di essere divertiti, ma di venir correttamente informati; non solo di avere notizie,
interpretate in un certo modo, ma di ricevere indicazioni, interpretazioni, commenti, per farsi
autonomamente un'idea», A. FABRIS, La comunicazione. Tra internet e intercultura, Modena,
Consorziofestivalfilosofia, 2010, pp. 12-13; per una riflessione più articolata e approfondita
cfr. A. FABRIS, Etica della comunicazione, Roma, Carocci, 2014.

198 A. FABRIS, La comunicazione. Tra internet e intercultura, cit., p. 11.
199 Ragionando della TV Goldoni scrive:  «La spettacolarizzazione della vita è ciò che, a partire

dagli anni '60 e sempre più marcatamente fino a oggi, compie la “estetizzazione della politica”
delle masse del primo dopoguerra e la successiva estetizzazione della società. Non il cinema
per le masse, ma il piccolo schermo per individui della tv e del computer è il medium adatto
alla produzione e soddisfazione del narcisismo. Questo medium è effettivamente messaggio,
in  un  senso  vicino  a  quello  indicato  da  McLuhan.  Il  contenuto  risponde  alla  forma»; D.
GOLDONI, Estetica ed etica nell'epoca della spettacolarizzazione della vita, cit., p. 380; ID.,
Ancora una crisi del pensiero europeo?, in M. VECCO, L. ZAGATO, Le culture dell'Europa,
l'Europa delle culture, Milano FrancoAngeli, 2011, pp. 163-185.

200 M. MCLUHAN, La galassia Gutemberg, cit., pp. 42-47.
201 M.  PANARARI,  op.  cit.,  p.  121;  sulla  scelta  tra  le  merci  percepita  e  divulgata  come

opportunità individuale ma che invece è una scelta di secondo grado, successiva a delle scelte
primarie che sono stabilizzate e messe sul mercato dalle aziende, cfr. anche Z. BAUMAN, op.
cit.,  p.  76;  si  veda  sul  problema  della  scelta  in  relazione  alla  democrazia  anche  G.
ZAGREBELSKY, Imparare democrazia, Torino, Einaudi, 2007.
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comunità “liquide” fondate sul consumo (cioè sul rapporto privilegiato con certe

merci,  che  vengono  assunte  a  modelli  e  punti  di  riferimento:  di  nuovo  si  fa

riferimento  qui  alle  pratiche  di  fandom)202,  che  Zygmunt  Bauman  chiama

sciami203. 

Per  scongiurare  il  rischio  dell'ipnosi,  per  evitarla  o  liberarsene,  secondo

McLuhan,  si  dovrebbe  guardare  agli  artisti:  loro  capacità  sarebbe  quella  di

esplicitare il  “vero”  messaggio  del  medium,  ovvero  la  sua  non  neutralità

all'interno del contesto sociale e mediale nel quale si inserisce (esempi potrebbero

essere le opere di Barbara Kruger204, oppure gli scritti narrativi e compositi dei Wu

Ming)205. 

Tutti i  contributi teorici riportati qui sopra pongono come questione centrale il

ruolo che un oggetto artistico-culturale può rivestire all'interno di una società. 

Andando a considerare il libro, la sua natura ibrida di merce culturale, la sua

diffusione,  le  trasformazioni  che sta  subendo,  i  pensieri  di  Benjamin,  Adorno,

McLuhan,  illuminando  l0ambiguità  dell'oggetto-libro  da  una  prospettiva

filosofica, critica, sociologica pongono sotto la propria lente analitica la natura

culturale del libro:  un oggetto creativo-artistico riprodotto a livello industriale,

202 Cfr. M. SCAGLIONI, Consumo di cinema e pratiche di fandom, in F. ZECCA (a cura di), op.
cit., pp. 243-254.

203 Così  scrive  Bauman:  «In  una  società  di  consumatori  liquido-moderna  lo  sciame tende  a
sostituire il gruppo e i suoi capi, la sua gerarchia e il suo “ordine di beccata”. Uno sciame può
fare a meno di tutti i cerimoniali e stratagemmi senza i quali un gruppo non si formerebbe  né
potrebbe sopravvivere.  Gli  sciami non hanno bisogno di  essere appesantiti  dagli  strumenti
della sopravvivenza;  essi  si  mettono insieme,  si  disperdono e si  radunano nuovamente,  da
un'occasione all'altra, ogni volta per una ragione immancabilmente diversa, e sono attratti da
obiettivi mutevoli e mobili», Z. BAUMAN, op. cit., p. 96.

204 F. FABBRI, Il buono il brutto il passivo. Le tecniche dell'arte contemporanea, Milano, Bruno
Mondadori, 2011, p. 120.

205 Si  considerino  a  titolo  di  esempio  il  lungo  articolo  sul  feticismo  digitale:
http://www.wumingfoundation.com/giap/?p=5241 (ultimo accesso 31 gennaio 2015), e le loro
riflessioni sulla New Italian Epic, raccolte in: WU MING, New Italian Epic, Torino, Einaudi,
2008:  in  questo  volume si  riflette  sul  recupero  di  una  «etica  del  narrare».  Ciò che  viene
riconosciuto  è  la  natura  della  produzione  letteraria  cosiddetta  postmoderna  come  gabbia
stilistica, poiché la estrema libertà che permette è di tipo combinatorio, è uno stile pervasivo
che sottende una unica possibilità,  quella di essere liberi (narrativamente parlando) solo in
quella maniera. Ciò che viene auspicato in questo testo è il recupero di una consapevolezza
critica  del  narrare,  attuato  attraverso  l'uso  degli  strumenti  testuali  e  degli  stili,  messi  in
contrasto tra loro, fatti cozzare l'uno con l'altro a produrre «oggetti narrativi non-identificati».
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privo di aura, che può essere assimilato all'amusement, un medium che in quanto

tale ha avuto per secoli una influenza fortissima sulla società. Le riflessioni dei

pensatori citati possono coinvolgere sia l'oggetto-libro, sia il contesto in cui esso

si  trova  a  circolare:  in  questo  senso  possono  essere  utili  per  comprendere  la

riflessione portata avanti in questa tesi circa la libreria come canale di vendita (un

elemento non neutrale per la comunicazione, diffusione e stessa natura dei libri). 

L'esternalità  positiva  riconosciuta  al  libro  nella  prospettiva  economica

sottintende la non neutralità del libro, il suo essere un oggetto artistico in  grado di

avere  un  ruolo  critico nella  società  (sia  nella  sua  forma  più  funzionale,  per

l'editoria di  conoscenza,  sia per quanto riguarda la letteratura),  cioè oggetto in

grado di – usando la terminologia di Alfonso Berardinelli – fare correre rischi ai

lettori206.  Al rischio economico nel settore editoriale si accosta dunque un rischio

di  tipo  culturale,  legato  alla  tipologia  di  medium  che  è  il  libro,  alla  sua

comunicazione  ed  alla  sua  struttura  e  fruizione,  complessa,  interattiva  e

“faticosa”207. 

206 Così scrive Berardinelli: «[Leggere] è un atto socialmente, culturalmente ambiguo: permette e
incrementa  la  socializzazione  degli  individui,  ma  d'altra  parte  mette  a  rischio  la  volontà
individuale  di  entrare  nella  rete  dei  vincoli  sociali  rinunciando  a  una  quota  della  propria
autonomia e singolarità. Società e individuo, autonomia personale e benessere pubblico sono
due finalità non sempre conciliabili, a volte antagoniste, fra cui oscilla la nostra cultura. Non
possiamo fare a meno di  dare il  nostro assenso al bisogno di  uguaglianza e al bisogno di
singolarità. Ma questo duplice assenso crea un conflitto di desideri e doveri, quanto viviamo la
nostra quotidianità personale e quando riflettiamo politicamente e scegliamo dei governi»,  A.
BERARDINELLI, Leggere è un rischio, Roma, Nottetempo, 2012, p. 8.

207 La lettura è una attività decisamente dispendiosa in termini di energia e tempo che oggi si
inserisce nella giornata tipo per frammenti di difficile quantificazione, spesso integrata ad altre
attività, secondo il principio di diffusione del multitasking. Così scrive Giovanni Peresson: «È
all’interno di queste trasformazioni [della giornata quotidiana] che va a collocarsi la pratica,
sempre più interstiziale e sovrapposta ad altre attività, della lettura (per svago e piacere, ma
anche per informazione) a cui non si dedicano più tempi lunghi come il fine settimana o la
sera. Essa occupa in misura sempre maggiore frammenti del nostro tempo quotidiano, oppure
viene svolta  assieme ad altre  attività:  mentre  ci  si  sposta  con i  mezzi  pubblici,  mentre  si
ascolta la musica o l’informazione radiofonica, mentre la televisione è accesa. La lettura, come
già detto,  è oggi inserita in un processo  multitasking di altre attività.  E questa tendenza è
particolarmente diffusa tra i giovani che porteranno queste abitudini nella loro attività di lettori
adulti  di  domani», G.  PERESSON,  Leggere  nel  mondo, XXI  secolo  (2009),  voce  della
Enciclopedia  Treccani  consultabile  all'indirizzo  internet  http://www.treccani.it/enciclopedia/
leggere-nel-mondo_(XXI-Secolo)/; cfr. anche ISTAT, I tempi della vita quotidiana, 2007, pp.
50-55,  disponibile  al  sito  http://www3.istat.it/dati/catalogo/20070807_00/arg_07_32_tempi_
vita_quotidiana.pdf (ultimo accesso 31 gennaio 2015).
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La rimediazione  del  rapporto  lettore-libro  comporta  anche  un cambiamento

nella “criticità” del libro in quanto veicolo di valori culturali. La stessa pratica di

lettura  è  cambiata,  diventando  attività  interstiziale  parte  di  un  processo  di

costruzione di significati legato alla fruizione integrata di più media. Il libro per

come è venduto e consumato (si consideri il fenomeno esplosivo dei collaterali,

cioè dei libri allegati ai quotidiani)208 non ha più alcun carattere di eccezionalità,

nella percezione comune, per il suo essere strutturato nella forma cartacea cui è

rimasto legato per secoli. 

Il libro è oggi una merce culturale tra le tante, funzionale e fruibile in relazione

agli  altri  media.  In  quanto  elemento  di  un  insieme  di  input  culturali  non

subordinati  l'uno  all'altro,  ma  correlati  in  una  rete  di  rimandi,  di  significati

costruiti  in  condivisione,  il  libro  ha  valore  e  qualità  se  si  inserisce  in  queste

«sequenze di senso», e se la sua fruizione completerà «sequenze di senso generate

altrove»209. 

Questa ridefinizione concettuale del libro tocca anche la sua struttura materiale

essendo scomponibile, non solo a livello concettuale ma anche nella pratica, in

content e supporto210. 

Per tentare di definire il concetto di rimediazione del libro si è proposto un

percorso tra gli svariati punti di vista relativi al rapporto tra le persone, i media e

la  società.  Il  libro  avrebbe  un  nuovo  ruolo  nell'attuale  “ecosistema  mediale”,

avendo  perso  quella  centralità che  gli  era  tradizionalmente  riconosciuta  (un

atteggiamento che oggi permane nello snobismo del lettore-connoisseur, e che si

ritrova anche tra i librai)211, per ritrovarsi – nella percezione dei consumatori della

208 U. ECO, L'immortalità del libro,  in Una passione costante. Trent'anni di Scuola per Librari
Umberto e  Elisabetta Mauri  (1983-2013),  Milano,  Scuola  per  librai  Umberto e Elisabetta
Mauri, 2013, p. 280.

209 A. BARICCO, op. cit., pp 67-76.
210 P. DUBINI, op. cit., pp. 163-166.
211 Cfr. P. F. LEOFREDDI, M. TIMPANO,  Chiuso per Kindle. Diario di un libraio in trincea,

Milano,  Bompiani  2014;  si  rimanda  anche  a  diversi  blog  in  cui  i  librai  motteggiano
bonariamente i lettori che dimostrano scarsa dimestichezza con i titoli ed i nomi nel momento
in cui sottopongono le loro richieste per la ricerca e l'acquisto di libri, valga tra i tanti il blog
«L'apprendista librario» http://apprendistalibraio.blogspot.it/; si veda anche, come esempio di
un certo modo di raccontare il rapporto tra libraio e clienti, l'articolo di G. PREVIDI,  2014,
l'anno  della  scomparsa  del  lettore  maschio,  «Pagina99»  22  dicembre  2014,
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merce-libro – in una posizione non necessariamente subordinata (per quanto sia

possibile riscontrare una preponderanza dei media elettronici) ma  integrata  agli

altri media; il rapporto con i libri seguirebbe dunque la generale evoluzione dei

rapporti  tra  fruitori,  media  e  contenuti  creativi  messo  in  evidenza  da  Henry

Jenkins212. 

Questa  trasformazione,  generalizzando,  si  potrebbe  definire  una

neutralizzazione  del  medium-libro,  una  diminuzione  di  quel  “rischio”  di  cui

scriveva Berardinelli conseguente all'integrazione dei significati presenti nei libri

entro un contesto più ampio. 

Questa parte conclusiva del paragrafo intende indagare un poco più a fondo il

concetto di neutralità relativamente al libro ed alla libreria; per far ciò si propone

un  collegamento  tra  la  “ipnosi”  mediatica  teorizzata  da  McLuhan  e  l'etica  ed

estetica del marketing applicata alla produzione artistica ed all'industria editoriale.

L'impostazione  economico-gestionale,  nel  momento  in  cui  si  approccia  agli

oggetti culturali213, li suddivide in content e supporto:

A fini analitici, il prodotto culturale può essere pensato come composto di

due elementi:  il  content e il  supporto.  Con il  primo si coglie l'insieme di

significati  che  animano  la  proposta  culturale  (core del  prodotto);  con  il

secondo la forma (materiale e/o immateriale) che permette di esprimerli e

comunicarli. Il supporto costituisce, d'altra parte, anche il principale mezzo

con cui,  e/o  attorno  a  cui,  si  costruisce  il  contesto  di  interazione  con il

pubblico214. 

Tale  schematizzazione  viene  ritenuta  utile  ai  fini  della  analisi  economico-

http://www.pagina99.it/news/cultura/7760/2014—l-anno-della-scomparsa-del-lettore-
maschio.html (ultimo accesso 31 gennaio 2015).

212 H. JENKINS, Cultura convergente, Milano, Apogeo Education, 2007.
213 Definiti  come  «espressioni  simboliche  concrete  che  incorporano  e  trasmettono,  nelle  più

diverse forme materiali e immateriali, significati», A. CURTOLO, M. TAMMA, op. cit., p. 75.
214 Ibid., p. 77.
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gestionale e di programmazione e gestione strategica della proposta culturale. Ciò

che sarà interessante andare a considerare è in che rapporto saranno questi due

elementi  considerando  la  produzione  di  libri;  cioè  se  ci  sarà  una  disparità  di

attenzioni da parte dei produttori215. 

Nel pamphlet Editoria condizionata216 vengono presentati alcuni esempi circa

le trasformazioni in atto nell'editoria francese a cavallo del 2000; in particolare gli

autori  si  soffermano  su  un  fenomeno  che  definiscono  il  «rovesciamento  della

logica  della  distribuzione».  Invece  che  essere  la  domanda  che  garantisce  la

diffusione  di  un  libro,  al  contrario  capita  che  sia  la  sua  disseminabilità a

determinarne la distribuzione217. 

Questo cambiamento da una parte manifesterebbe il mutato ruolo dell'editore

nella  filiera,  dall'altra  potrebbe  essere  la  manifestazione  più  evidente  di  un

approccio che vede nel libro un elemento combinatorio, un insieme di  content e

supporto uniti  a  formare  un  prodotto  distribuibile  nella  maniera  più  ampia

possibile  (l'esempio che fanno gli  autori  è  quello  di  testi  progettati per  essere

vendibili)218. 

Il  rischio  testimoniato  appare  dunque  quello  di  un'evoluzione  in  senso

esclusivamente manageriale della produzione libraria a causa delle trasformazioni

strutturali degli attori e di una nuova “idea di libro”, cioè una nuova cultura di

produzione. Questo cambiamento sarebbe testimoniato anche dal linguaggio usato

per  descrivere  le  problematiche  culturali,  con  parole  come  “eccellenza”,

“content”, “supporto”219. 

215 Naturalmente  nella  proposta  di  approccio  analitico  strategico-manageriale  alla  produzione
culturale ci si dilunga a ricordare che la componente core, cioè quella principale, è il content, e
che  obiettivo  primario  è  anche  il  raggiungimento  della  «eccellenza  e  integrità  estetica».
Purtroppo il termine eccellenza risulta vago nonché difficilmente misurabile: in che modo si
può misurare l'eccellenza artistica, per esempio?; A. CURTOLO, M. TAMMA, op. cit., p. 58.

216 J. BRÉMOND, G. BRÉMOND, op. cit..
217 Ibid., pp. 45-46.
218 Ibid., p. 47. Ci potrebbero essere delle corrispondenze con la industria culturale definita di

Adorno.
219 Ovviamente non c'è alcuno snobismo né tanto meno passatismo naïf di chiusura nella “torre

d'avorio  della  cultura”  nel  sostenere  che  il  linguaggio  e  dunque l'approccio alle  questioni
culturali  sia  di  impostazione manageriale.  La  conoscenza strategica,  il  reporting e tutte le
pratiche di amministrazione di una azienda sono conoscenze necessarie nella produzione e
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Un cambio nella concezione alla base della produzione degli oggetti culturali

ha diverse implicazioni. I libri progettati infatti veicolano comunque significati

etici ed estetici; ma che genere di contenuto etico ed estetico può esserci in merci

culturali prodotte con il fine della diffusione più alta? 

Emanuele Coccia considera le merci come una categoria morale nella quale

risiede il  Bene della società contemporanea220. Qualunque oggetto mercificato è

non solo qualcosa soggetto a scambi in un ambiente economico, ma anche un

vettore  morale,  un  elemento  di  definizione  di  concetti  etici  quali  la  felicità  e

appunto il Bene, che si trovano dunque ad essere materializzati, a risiedere nelle

cose221. 

Nelle vetrine dei negozi si svolgerebbe un discorso morale che separa la felicità

dal soggetto, per trasferirla dietro le vetrine, dentro entità che rimangono sempre

fuori di noi:

Il  Bene,  se  è  merce,  abita  sempre fuori  di  noi,  e  la felicità  è  sempre un

rapporto,  più o meno labile,  con qualcosa di  esteriore e di ammissibile e

instaura un ordine di partecipazione più che di identificazione. Per questo, la

felicità  che  gli  oggetti  promettono  non  coincide  mai  con  quella  che

esprimono222.

Questo  processo  può essere  considerato  come una tendenza  alla  sublimazione

vendita dei libri: L. LEONE, op. cit.; A. GALLA, G. PERESSON, op. cit..
220 E.  COCCIA,  Il  bene  nelle  cose.  La  merce  come  oggetto  morale,  Modena,

ConsorzioFestivalFilosofia, 2013, p. 5.
221 Così scrive Coccia:  «Quando  parlano di  bene e di  felicità le nostre città ci  parlano oggi

sempre e solo di merci: il Bene di cui non smettiamo di parlare in città sono i beni, le merci.
Viceversa,  la  merce  è  oggi  la  sola  forma  in  cui  il  bene  è  pensabile  ed  esprimibile
pubblicamente.  L'economia  tende  a  definire  la  natura  della  merce  sempre  e  solo  dalla
prospettiva della produzione e dello scambio; la sociologia tende a trovare nella merce solo il
veicolo di rappresentazioni sociali, trasformandole in  totem portatili  necessari a dimostrare
l'appartenenza  a  un  qualche  gruppo.  Eppure,  prima  ancora  di  essere  il  risultato  della
produzione, un termine dello scambio, un oggetto di consumo di massa,  la merce è per il
cittadino di qualsiasi città europea e americana innanzitutto e per lo più l'oggetto del discorso
di natura morale e mitologica che struttura la sua esistenza urbana e la sua percezione del
mondo». Ibid., p. 12.

222 Ibid., p. 22.
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della merce a connotazione culturale dopo che l'esplosione quantitativa permessa

dalla riproduzione industriale ha de-sublimato l'oggetto artistico223. 

Il  processo  di  sublimazione  che  oggi  si  dà  attraverso  la  “separazione

spettacolare” attuata nelle vetrine224 consisterebbe nella rinnovata istituzione di

una  soglia tra  soggetto  e  oggetto  (la  cosa-merce),  nuovamente

sublimata/sacralizzata225.  La  vetrinizzazione  sarebbe  però  un  surrogato  di

separazione,  poiché  insita  nella  soglia  che  costruisce  ci  sarebbe  la  rottura  di

quest'ultima e la delusione della promessa felicità delle merci esposte: oltrepassare

la soglia (cioè acquistare il bene) rompe la separazione sublimante e fa perdere al

bene la base legittimante della sua promessa226. 

Questo discorso vale per tutte le merci227, che esprimono il proprio contenuto

morale attraverso le caratteristiche estetiche (una comunicazione gestita attraverso

il  marketing:  la  promessa  di  felicità  di  una  scarpa  resa  “alla  moda”  dalla

comunicazione pubblicitaria sarà molto maggiore, e più difficile sarà resistere al

suo richiamo). 

Nel caso dei prodotti culturali l'impatto del loro contenuto sul contesto è se non

più forte forse più esplicito, perché va a influenzare la nozione di “cultura” alla

base del mercato dei prodotti in questione. Lo scopo della produzione (anche di

carattere culturale) è la diffusione il più ampia possibile dei beni prodotti, ma se la

223 W. BENJAMIN, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, cit., pp. 11-14.
224 G. DEBORD, op. cit., pp. 53-64.
225 S.  ŽIŽEK, Il trash sublime, cit., pp.33-36.
226 Ibid.,  p. 34. Naturalmente con la smaterializzazione del libro questo processo potrà andare

incontro a diverse evoluzioni tutte da analizzare.  Si segnala inoltre che questa “delusione”
viene interpretata  da  Žižek come un elemento della  capacità  del  sistema socio-economico
consumistico di assimilare le istanze di rifiuto e “colpa” ad esso connesse. Anche l'ecologismo
(come  etica)  viene  materializzato  in  una  commodity applicando  un  surplus  di  prezzo  ed
“esperienza” fruibile attraverso il semplice acquisto di un “autentico” caffè “fatto come una
volta”: cfr.  S.  ŽIŽEK,  Fat-free chocolate and absolutely no smoking: why our guilt about
consumption is all-consuming, «The Guardian», 21 maggio 2014, http://www.theguardian.com
/artanddesign/2014/may/21/prix-pictet-photography-prize-consumption-slavoj-zizek (ultimo
accesso 31 gennaio 2015).

227 Così scrive Bauman:  «Il  vero “volano” dell'economia orientata ai  consumatori  è costituito
proprio dalla  mancata  soddisfazione dei desideri e dal costante rinnovarsi e rafforzarsi della
convinzione incrollabile secondo cui il tentativo di soddisfare quei desideri è almeno in parte
fallito, lascia molto a desiderare e potrebbe dare risultati migliori. La società dei consumatori
cresce rigogliosa finché riesce a rendere  perpetua  la  non-soddisfazione dei suoi membri, e
dunque la loro infelicità», Z. BAUMAN, op. cit., p. 59.
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finalità  diventa l'elemento  trainante  della  produzione  (come scrive Adorno per

l'industria  culturale  conta  più  l'effetto  del  contenuto),  allora,  come sostengono

alcuni,  c'è  il  rischio  che  l'importanza  del  fine  mercantile  vada  a  modificare

insieme alle logiche alla base della produzione, la cultura stessa. 

La felicità promessa da un libro deve essere a portata di mano, deve essere

accomodante in accordo con la nuova concezione del libro come oggetto mediale

neutrale.  Cosa  comporta  tutto  questo?  In  primis la  diffusione  capillare  della

possibilità di acquistare i libri in situazioni e contesti tra i più vari: un esempio tra

i  più lampanti  degli  ultimi anni è stato il  grande successo dei  libri  venduti  in

abbinamento con i quotidiani (la separazione concettuale – la soglia – tra libro e

quotidianità  veniva  così  indebolita,  il  libro  poteva  essere  percepito  come  un

oggetto di uso comune, alla portata di tutti, de-sacralizzato definitivamente)228; in

secundis,  e in relazione al processo di rimediazione del libro, quest'ultimo non

viene più venduto solo attraverso alcuni canali (le librerie), ma la vendita si fa

capillare  e  differenziata:  si  vendono  libri  nelle  edicole,  nei  supermercati,  la

connotazione  delle  librerie  varia  enormemente  con  la  nascita  e  diffusione  dei

megastore229. 

Anche  questo  fenomeno  di  disseminazione  dei  punti  vendita  partecipa  alla

generalizzata rimediazione del libro, al cambiamento nella percezione diffusa di

quest'ultimo da oggetto elitario e “difficile” a medium tra i tanti. 

Queste trasformazioni che vanno verso un “avvicinamento” del libro al  suo

pubblico toccano la struttura della filiera editoriale ma anche, viene sostenuto da

molti, il contenuto estetico stesso dei libri230. 

Bruno Ballardini definisce l'estetica del marketing cannibale231 poiché fagocita

e  fa  propri  elementi  estetici  recuperati  da  altri  contesti  sociali  e  culturali,

rimescolandoli  e  attribuendo  loro  nuovi  significati  standardizzati,  oppure

228 A. BARICCO, op. cit., pp. 59-76.
229 Cfr. R. BALDASSARI, Distribuzione e vendita del libro, in M. RAK (a cura di), op. cit., pp.

153-198.
230 Cfr. J. BRÉMOND, G. BRÉMOND, op. cit.; G. COLLEU, op. cit..
231 B. BALLARDINI, Gesù lava più bianco ovvero come la Chiesa inventò il marketing, Roma,

minimum fax, 2006, p. 94.
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esibendoli  come  trofei232.  Questo  «sincretismo  estetico» per  il  quale  non  c'è

differenza alcuna tra i contributi che si possono ottenere, non si fonda su categorie

filosofiche “del  bello”,  ma sul  concetto immateriale  (che  viene  però incarnato

quotidianamente negli oggetti) della merce233. 

L'estetica fondata sulla merce e non sull'arte, sul sincretismo e non sul bello,

viene denominata da Ballardini anestetica, incapace di generarsi autonomamente

se non prelevando elementi da altre “realtà culturali ed estetiche”, un'estetica che

“anestetizza”  nel  senso  che  allontana  dall'esperienza  l'uomo  focalizzando

l'immaginario comune sulla merce (entità non primigenia, perché dall'uomo stesso

possono essere mercificati oggetti di ogni tipo, anche altri uomini)234 cioè su un

concetto di per sé immateriale. 

Un  caso  lampante  della  logica  cannibalica  descritta  da  Ballardini  è  la

appropriazione da parte della azienda Nike di uno “stile” inventato dai giovani di

colore  nelle  strade  delle  città  americane235.  Un  modo  di  vestirsi  è  stato

trasformato,  attraverso  la  sua  assimilazione  da  parte  del  settore  marketing  di

aziende dell'abbigliamento, in una merce. 

Allo stesso modo queste  pratiche  produrrebbero un'estetica-anestetica  anche

nel campo dei libri il cui contenuto risulterebbe dall'accumulazione cannibalica di

elementi funzionali alla penetrazione commerciale del prodotto. Nelle opere così

prodotte ci si verrebbe a trovare in una situazione di allontanamento dal “rischio”

critico identificato da Berardinelli, mentre all'opposto si sarebbe immersi in una

dimensione  etico-estetica  rassicurante,  appagante  e  confermativa  dello  status

quo236. Appare possibile un parallelo tra questo allontanamento dal rischio e la

232 Per un approfondimento si rimanda a  N. KLEIN, op. cit..
233 Ibid., p. 91.
234 D. GREABER, Debito. I primi 5000 anni, Milano, Il Saggiatore, 2012, pp. 142-161.
235 Così scrive Naomi Klein: «Come abbiamo visto, negli anni Ottanta si doveva essere ricchi per

esser  notati  dai  professionisti  del  marketing. Negli  anni Novanta è  sufficiente essere  cool.
Come osservò lo stilista Christian Lacroix su  Vogue: “È terribile da dirsi, ma molto spesso
l'ispirazione per i capi di abbigliamento più interessanti viene dalle persone più povere”. Nel
decennio scorso i giovani neri dei centri urbani americani sono stati i più aggressivamente
sfruttati dai maestri del marchio, che hanno attinto alla loro fonte di “significato” e preso in
prestito la loro identità», N. KLEIN, op. cit., pp. 101-102.

236 Attraverso delle merci  culturali  con queste caratteristiche si  conforterebbero i  consumatori
(individui che abitano nello spazio sociale del mercato, cioè mercificati a loro volta); cfr. Z.
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“ipnosi mediatica” teorizzata da McLuhan.

La  produzione  culturale  di  una  nazione  è  costituita  anche  dalle  pulviscolari  e

soggettive esperienze quotidiane che ciascuno fa di creazione, vendita, fruizione

dei prodotti culturali237 immessi o meno sul mercato. 

Il libro è parte di questo processo, pertanto il fenomeno di rimediazione (nelle

sue  varie  connotazioni  di  mutamento  della  distribuzione,  della  percezione,  dei

contenuti etico-estetici) che si è tentato di tratteggiare si situa all'interno della più

ampia  questione  della  produzione  e  percezione  della  cultura.  Nel  discorso

pubblico italiano il termine cultura assume spesso il significato immobilistico di

una salvaguardia di un “passato” visto con nostalgia238,  rimosso dal presente e

risistemato per essere fruito nella maniera più innocua possibile239:

La concezione  passiva  della  generazione  del  valore  economico  e  sociale

della cultura prevede in primo luogo una netta separazione tra i produttori e i

fruitori della cultura: di conseguenza, la finalità dell'offerta è quella di avere

riscontro nella domanda, di attrarre pubblico240.

Ancora una volta è nel linguaggio in cui si presentano le problematiche che si

possono riscontrare le prospettive di chi tratta la questione. 

Il  prodotto  culturale  “parlato  e  pensato”  da  un'ottica  manageriale  diventa

un'entità  concettualmente scomponibile  e le  attività  di  produzione culturale  un

BAUMAN, op. cit., pp. 3-32.
237 «Con il termine “prodotto”[...] viene dunque inteso un “oggetto” (in senso logico) che ha un

rilievo dal punto di vista economico: condizione necessaria è la presenza di almeno due attori
(uno di  domanda)  che  impiegano  risorse  e  “dividono il  lavoro”  richiesto  dal  processo  di
creazione del valore. Non sono invece necessari il requisito della materialità e l'esistenza di
uno scambio “oneroso” di mercato, mentre deve essere presente il fine della soddisfazione di
un bisogno», A. CURTOLO, M. TAMMA, op. cit., p. 76.

238 Sulla  nostalgia  come deformazione  del  passato,  come rimozione,  come questione  etica  si
rimanda alle riflessioni in, A. MARGALIT, L'etica della memoria, Bologna, Il Mulino, 2006.

239 C. CALIANDRO, P. L. SACCO, op. cit., pp. 26-27; si rimanda anche a M. DANTINI, Matteo
Renzi e le politiche della cultura, Roars, 16 marzo 2014, http://www.roars.it/online/matteo-
renzi-e-le-politiche-della-cultura/ (ultimo acccesso 31 gennaio 2015).

240 C. CALIANDRO, P. L. SACCO, op. cit., p. 10.
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problema strategico di  trade-off tra diversi obiettivi241; i sermoni in difesa della

cultura  fatti  con  un  linguaggio  che  identifica  il  patrimonio  culturale  come

“giacimento”242, i beni culturali come risorse non adeguatamente “valorizzate”243,

suggeriscono altre nette separazioni concettuali – che si riflettono poi nella realtà,

cioè nelle azioni effettivamente intraprese244 – tra una cultura venata di nostalgia e

suoi fruitori.

Avishai Margalit ha riflettuto sulla “nostalgia” come forma di kitsch morale: 

mi  sono  interessato  al  concetto  del  kitsch,  non  tanto  come  questione  di

apprezzamento estetico,  o meglio come mancanza di  estetica […] quanto

come manifestazione di fallimento morale. Il kitsch nostalgico può venire

241 «Le scelte e i comportamenti delle organizzazioni di produzione culturale, nonché i loro assetti
e le forme di sviluppo, possono essere descritti e interpretati come la “risposta” che ognuna,
individualmente o come parte di un aggregato più ampio di attori, sa dare rispetto alle diverse
richieste  che provengono da un contesto che evolve,  da un lato,  e dall'espressione di  una
progettualità  creativa,  agente  essa  stessa  di  cambiamento,  dall'altro.  […] I  contenuti  della
strategia  emergono  dunque  da  una  complessa  sintesi  di  obiettivi  manageriali,  estetici,
economici, che pongono spinte differenti, talvolta contrapposte, comunque non semplici da
comporre», A. CURTOLO, M. TAMMA, op. cit., p. 65.

242 Così scrive Settis: «L'insistenza sul valore venale del patrimonio (a scapito del suo significato
istituzionale e civile) ha insomma prodotto nel tempo effetti perversi, opposti a quelli previsti
all'inizio. Questa deriva graduale,  questo progressivo allontanarsi  dalla cultura istituzionale
che tanto a lungo aveva governato il discorso politico sul patrimonio culturale, non ebbe né
autore né un regista, ma avvenne a pezzi e bocconi, un po' come capita, per sommatoria di
provvedimenti  staccati  o  per  mancanza  di  iniziative  in  contrario.  Ma  essa  ha  finito  col
produrre  un  drammatico  capovolgimento  dei  termini  del  problema:  il  valore  venale  del
patrimonio culturale, anziché essere un argomento per attirare sulla sua gestione e tutela nuovi
e maggiori  investimenti,  è diventato  esso stesso qualcosa da investire per altri  fini. I  beni
culturali, da patrimonio su cui investire, sono gradualmente diventati una risorsa da spremere e
da sfruttare per altri scopi. […] Come quella dei “gioielli di famiglia”, anche la metafora dei
“giacimenti culturali” si è rivoltata contro il proprio oggetto. Trasmette una visione dei beni
culturali  come una risorsa in sé passiva,  anziché viva e pulsante parte della  storia  e della
identità nazionale; come qualcosa che (proprio come un giacimento petrolifero) va “sfruttato”
e spremuto fino all'osso», S. SETTIS,  Italia S.p.A. L'assalto al patrimonio culturale, Torino,
Einaudi, 2007, pp. 39-40; sull'argomento si vedano anche T. MONTANARI,  Le pietre e il
popolo. Restituire ai cittadini l'arte e la storia delle città italiane, Roma, minimum fax, 2013;
ID.,  A cosa serve Michelangelo?,  Torino, Einaudi,  2011; ID.,  La madre dei Caravaggio è
sempre incinta, Milano, Skira, 2012.

243 Cfr. G. A. STELLA, S. RIZZO, Vandali. L'assalto alle bellezze d'Italia, Milano, Rizzoli, 2011.
244 Così come si identificano nelle scelte e azioni non intraprese; al riguardo, ed anche per una

riflessione sul concetto di  “innovazione culturale” si rimanda all'articolo di M. DANTINI,
Che  cos'è  l'innovazione  culturale?,  «minima&moralia»,  12  novembre  2014,
http://www.minimaetmoralia.it/wp/che-cose-linnovazione-culturale/, (ultima visita 31 gennaio
2015).
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messo facilmente al servizio della brutalità. Jung aveva ragione a vedere nel

sentimentalismo la sovrastruttura della brutalità. Quando un innocente luogo

del passato, per esempio la Heimat pastorale tedesca, viene percepito come

minacciato, chi  minaccia tale purezza non può essere altro che una forza

demoniaca tutto è permesso, cioè ogni brutalità245

A partire da questa affermazione si potrebbe tentare di tracciare un legame tra la

nostalgia  nei  confronti  del  proprio  passato  inteso  come  “cultura  nazionale”  e

l'atteggiamento tenuto nei confronti della “cultura”. Ciò che si ipotizza è infatti

una “brutalità” – per riprendere la terminologia di Margalit – nei confronti di chi

minaccia il proprio passato culturale/identitario (cosa che si esprime nella maniera

più vistosa nella retorica aggressiva presente nel discorso pubblico), ma anche nei

confronti  della  stessa  “cultura”  (sia  come  nozione  sia  come  patrimonio

culturale)246.  La  radice  di  questo  atteggiamento  potrebbe  stare  proprio  nella

«autonomizzazione dell'estetico», cioè nella separazione tra etica ed estetica247

Prima content e supporto, poi fruitori e «giacimenti culturali». La critica che si

può muovere va a toccare proprio queste suddivisioni concettuali conseguenti ad

un'impostazione  di  carattere  economico-gestionale.  Gli  strumenti  analitici  usati

dal  ricercatore  modificano  –  nel  caso  della  produzione  culturale  –  il  campo,

poiché sottendono una certa idea di “cultura”. 

Naturalmente  questo  non significa  che  la  componente  economica,  anche  in

contesti di produzione culturale, non vada tenuta debitamente sotto controllo, ma

che  il  linguaggio  e  la  impostazione  di  analisi  adottata  possono  distorcere

pesantemente la  prospettiva,  allontanando la  questione culturale  dal  centro del

problema, mentre anch'essa ne è parte integrante e imprescindibile248. 

245  A. MARGALIT,  Nostalgia, Modena, ConsorzioFestivalFilosofia, 2009, pp. 11-12
246 Una  “violenza”  che  per  quanto  riguarda  il  patrimonio  può  essere  interpretata  a  livello

materiale,  cioè  come incuria,  mentre  per  quanto  riguarda  la  nozione  di  cultura  si  esplica
proprio attraverso i punti di vista “riduttivi”.

247  D. GOLDONI, Estetica ed etica nell'epoca della spettacolarizzazione della vita, cit..
248 Così scrive Benhamou: «Insomma, le somme che il settore culturale apporta alla collettività

non sempre  coprono le  spese [cioè investimenti  pubblici]  che esso genera.  Senza dubbio,
l'interesse che tali spese rivestono deve essere misurato con un altro metro rispetto alla sola
dimensione  economica,  almeno nel  suo significato più stretto.  Sarebbe spiacevole che nel
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Il kitsch morale come “forzatura” nei confronti della cultura potrebbe essere,

per ritornare a quanto riportato in principio del paragrafo, anche un elemento di

quella «culturalizzazione del mercato» di cui ha scritto Žižek249.  

Il rischio di questa forma mentis per alcuni è quello di una cultura che esprima

l'immobilismo  di un  eterno  presente  fissato  su  una  certa  idea  stereotipata  di

identità (un cannibalesco e sterile branding culturale)250.

Lo scenario – proposto in questo capitolo – della rimediazione del rapporto tra

lettore e libro aveva lo scopo di contestualizzare la domanda: perché è stata presa

in  esame la  Marco Polo?  Perché l'opera di  costruzione  identitaria  svolta  dalla

libreria presa in esame in questa tesi – cioè “l'atteggiamento strategico” perseguito

al fine di differenziarsi  dagli esercizi operanti  nella stessa area di mercato251 –

consiste  in  una  azione  di  disturbo  culturale rispetto  al  contesto252,  cioè  una

costante rinegoziazione del proprio ruolo nella filiera e di tutto il sistema nel quale

si trova253.

momento in cui la scienza economica comincia a prendere in considerazione la dimensione
qualitativa di ciò che misura, l'economista si ostini a considerare solo i ritorni commerciali
degli investimenti culturali», F. BENHAMOU, op. cit., pp. 158-159.

249 S. ŽIŽEK, Il trash sublime, cit., pp. 31-37.
250 Ibid.,  p. 61-62. Si rimanda anche per un approfondimento, a A. TROCINO,  Popstar della

cultura, Roma, Fazi, 2011.
251 «dovrà essere chiaro come l'obiettivo strategico da perseguire dovrà essere innanzitutto quello

di differenziarsi dai concorrenti (per tipo di assortimento, per servizi, ecc.), e di mantenere
questa  differenziazione,  definendo  una  formula  d'impresa  originale  che  possa  –  è  un
paradosso, ma fino a un certo punto – cambiare nel tempo (perché cambiano i clienti de il
mercato), ma conservarsi fedele all'idea (all'immagine) originale di partenza. Il che vuol dire
anche avere il coraggio di non inseguire l'originalità a tutti i costi; spesso prodotta da fenomeni
di moda e di costume di corto respiro. O comunque di saper sottoporre sempre ogni elemento
e ogni idea ad una attenta e puntuale verifica critica: economica, ma non solo economica.»,  A.
GALLA, G. PERESSON, op. cit., pp. 31-32.

252 C. CALIANDRO, P. L. SACCO, op. cit., pp. 123-124.
253 Ibid., p. 140.
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CAPITOLO 2: LA LIBRERIA MARCO POLO

Hora tu dei sapere, che se ben l'arte di vender Libri, pare la 
più facile, che si ritruovi, per essercitarla ben bene, bisogna 
altro, che haver bottega con la bella insegna apiccata 
dinanzi a la porta, carte qua, libri indorati là, legatori 
dentro, e legatori fuori, starti là fitto come un bastone, e 
dire, tanto ne voglio, e tanto ne volsi. Vi bisogna havere 
mill'altre industrie, e che tutte si sappiano mostrare a tempo,
per guadagnare un bel thesoro ogni anno.

N. FRANCO, Dialogo del venditore di libri, 1539254.

PARTE PRIMA

Nei seguenti paragrafi si presenterà brevemente la libreria Marco Polo: dopo avere

inquadrato il contesto regionale, si procederà ad una descrizione del negozio a

partire dagli antefatti dell'attuale connotazione della libreria, per proseguire poi

col modello di esercizio adottato, l'assortimento, le attività fatte, la comunicazione

e l'andamento economico degli ultimi anni.

2.1) Il contesto locale

Nei dieci anni tra 2003 e 2013 le percentuali di lettura nella regione Veneto –

secondo i  dati  Istat  –  si  attestano  costantemente  sopra  la  media  nazionale,  in

accordo  con le  tendenze  del  Nord-Italia,  anche  in  concomitanza  con  il  crollo

avvenuto tra 2012 e 2013 (Tabella 1). 

254 N.  FRANCO,  Dialogo del  venditore  di  libri  (1539-1593),  a  cura  di  M. Infelise,  Venezia,
Marsilio, 2005, p. 34.
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Naturalmente  questi  dati  sono grezzi,  poiché  esprimono una  percentuale  di

lettori di almeno un libro nei 12 mesi precedenti il rilevamento statistico, eppure

già da questo semplice dato percentuale si può notare come il mercato del libro sia

presumibilmente più vivace a livello regionale che nazionale. 

Andando un poco più nel dettaglio, possiamo distinguere tra lettori deboli e

forti255: si può notare di nuovo una generale diffusione della lettura a livelli più alti

in Veneto e nel Nord-Italia rispetto alla media nazionale, ma si evidenzia anche la

tendenza ad una crescita del peso percentuale  dei lettori  forti  sul  totale,  in  un

mercato regionale praticamente immobile (la percentuale di lettori in dieci anni in

Veneto è aumentata dello 0,5%; Tabella 2). 

Se da una parte questo significa che è aumentato il  numero di persone che

leggono più di un libro al mese, non si può ignorare che il numero assoluto di

lettori  non  sia  cresciuto  in  proporzione.  Ci  sono  stati  cioè  spostamenti  nei

comportamenti di lettura tra le persone che già si dichiaravano lettrici, ma non

nuovi lettori: una tendenza riscontrabile anche a livello nazionale256. Il mercato

regionale  risulta  dunque  dipendente  maggiormente  da  un  numero  ristretto  di

persone che comprano più volumi.

In Veneto trovano pubblicazione anche molti libri: è infatti tra le prime regioni

255 Per una definizione di lettori deboli e forti si fa riferimento al dichiarato numero di libri letti
nei precedenti 12 mesi nel questionario Istat di riferimento: da uno a tre per i lettori deboli,
oltre  dodici  per  i  lettori  forti:  cfr.  G. SOLIMINE,  L'Italia  che legge,  Roma-Bari,  Laterza,
2010, pp. 6-17.

256 Ibid., pp. 17-28. I dati cui fa riferimento Solimine sono del 2009.
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Tabella 1:  Persone di 6 anni e più che hanno letto almeno un libro negli ultimi 12 mesi
(per 100 persone con le stesse caratteristiche).

FONTE: ISTAT, http://dati.istat.it/

Anno 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Territorio
Italia 41,3 42,3 44,1 43,1 44 45,1 46,8 45,3 46 43
   Nord 48,9 50,4 52 51,4 52,2 51,8 54 53,5 54 50,6
   Nord-est 48,8 49,7 51,4 50,3 51,7 51,8 53,5 53,2 55,2 51,3
     Veneto 50,1 49,5 51,5 49,3 50,6 49,6 53,7 54,2 56,4 50,6



per  volumi  pubblicati.  Nel  2013  sono  4.584,  cioè  il  7,7%  della  produzione

nazionale. Nello stesso anno sono registrati 149 editori attivi, pari al 7,5% degli

editori totali censiti257. 

Il contesto regionale nel suo complesso appare pertanto relativamente vivace

sia sul piano della produzione sia su quello della ricezione di libri, fermo restando

un  calo  nella  presenza  di  editori  sul  territorio  (nel  2007  erano  178)258 e

l'andamento negativo del settore nel suo complesso.

La  domanda  di  libri  appare  concentrata  nei  centri  urbani  maggiori259,  sia  per

questioni demografiche (in questi luoghi ci  sono maggiori concentrazioni delle

classi di età di popolazione che hanno un rapporto più stretto con il libro: quei

257 Fonte dati AIE, L’editoria, la filiera distributiva, la lettura in Veneto, 2014, disponibili al sito
http://www.aie.it/Topmenu/DOCUMENTI/Cifreenumeri.aspx  (ultimo  accesso  31  gennaio
2015).

258 Ibid.
259 «Le  differenze  territoriali  incidono  quantitativamente  sui  comportamenti  di  lettura  più  di

quanto non lo facciano per quanto riguarda i diversi canali di accesso al libro, anche se al sud,
nelle periferie urbane e nei piccoli comuni è più frequente l'abitudine di non acquistare i libri
letti. L'uso delle librerie è più frequente nelle grandi aree metropolitane e nei comuni con più
di  50.000 abitanti,  praticamente  le  sole località  in  cui  si  trovano librerie  ben  fornite»,  G.
SOLIMINE, op. cit., p. 40.
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Tabella 2: Persone di 6 anni e più che hanno letto almeno un libro negli ultimi 12 mesi per
frequenza di lettura e per regione Anni 2003, 2008 e 2013 (per 100 persone con le stesse
caratteristiche)

FONTE: ISTAT, , Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana", http://noi-
italia2014.istat.it/index.php?id=7&L=0&user_100ind_pi1%5Bid_pagina
%5D=52&cHash=875ab83a79368bfe436aa47005ba83b4

2003 2008 2013

Di cui (b) Di cui (b) Di cui (b)

Veneto                                50,1 44,2 12,5 50,6 45,5 13,3 50,6 42,1 16,2

Nord-est 48,8 43,1 13,4 51,7 43,5 14,9 51,3 42,6 16,5

Italia                                41,3 48,8 12,4 44,0 47,7 13,2 43,0 46,6 13,9

REGIONI
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Hanno
letto

libri (a)

Hanno
letto

libri (a)

Hanno
letto

libri (a)
Da 1 a

3 libri
 12 o più

libri
Da 1 a

3 libri
 12 o più

libri
Da 1 a

3 libri
 12 o più

libri



giovani  ai  quali  la  formazione  impone  la  lettura)260,  sia  perché  nei  centri

metropolitani  sono  presenti  in  maggior  numero  istituzioni  e  poli  culturali  che

richiamano un pubblico  il  cui  contatto  con il  libro  può già  essere  abbastanza

sviluppato: si fa riferimento in particolare alla fascia degli studenti superiori ed

universitari.  Inoltre nei centri  urbani più grandi del Nord Italia si concentra la

maggior parte dei “luoghi del libro”: librerie e biblioteche261.

Come si può notare dal grafico riportato (Grafico 1) – che presenta le statistiche a

livello  nazionale  –  la  lettura  è  principalmente  un'attività  giovanile,  nonché

femminile262.

260 Ibid., pp. 102-103.
261 Sulla fruizione delle  biblioteche in relazione alla loro diseguale distribuzione sul  territorio

nazionale cfr. Ibid., pp. 46-52.
262 Ibid., pp. 64-66. 
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Grafico 1: Persone di 6 anni e più che hanno letto almeno un libro negli ultimi 12 mesi in
Italia per sesso e classe di età - Anno 2013

FONTE: ISTAT, Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana", Lettori di
libri,  http://noi-italia.istat.it/index.php?id=7&user_100ind_pi1%5Bid_pagina
%5D=52&L=0&cHash=875ab83a79368bfe436aa47005ba83b4
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Stringendo  ulteriormente  il  campo  attorno  alla  libreria  Marco  Polo  ci  si  può

interessare brevemente alla città in cui essa è situata:  Venezia.  Non si  intende

presentare  qui  di  seguito  un'analisi  esauriente  della  situazione  della  città  –

considerata  come  contesto  competitivo263 –  quanto  piuttosto  proporre  alcune

considerazioni utili per contestualizzare la libreria analizzata all'interno del tessuto

cittadino;  non si  vuole  neanche fare  qui  un  confronto  tra  la  Marco Polo  e  la

concorrenza264,  ma tentare un «racconto di  impresa» che riesca a coniugare le

questioni gestionali con quelle culturali. 

Venezia è una città che presenta una conformazione e problematiche uniche: ad

un  costante  calo  demografico  registrato  nel  centro  storico265 corrisponde  un

263 Per industry contest si intendono tutte le condizioni che costituiscono l'ambiente in cui si situa
l'impresa  e  che  concorrono  a  definire  le  possibilità  di  azione  B.  DE  WIT,  R.  MEYER,
Strategy: process, content, context: An international perspective, Cengage Learning, 2010, pp.
425-426.

264 Cioè gli altri attori operanti nello stesso business della Marco Polo: in senso stretto tutte le
altre librerie presenti sul territorio cittadino, in senso lato qualunque esercizio commerciale
che abbia libri presenti nella propria offerta (dunque anche edicole, negozi di  souvenir che
vendono anche pubblicazioni di varia natura, i bookshop dei musei).

265 Stando ai dati statistici forniti dal comune di Venezia i residenti censiti per il 2014 nel centro
storico sono 56.356; nel 2013 erano 56.683; cfr. La Serie storica della popolazione residente e
dei  numeri  indice  per  zone  del  Comune  di  Venezia  dal  1871,  disponibile  al  sito
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4055;  E.  TAN-
TUCCI,  Nell'ultimo anno persi  altri  327 residenti,  «La Nuova Venezia»,  5 gennaio 2015,
l'articolo  può  essere  liberamente  consultato  dal  sito  internet  http://www.italianostra-
venezia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2013%3Aresidenti-del-
comune-una-tabella&catid=53%3Acat-lesodo-e-come-arrestarlo&Itemid=76&lang=it  (ultimo
accesso 31 gennaio 2015).
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CLASSE DI ETÀ Maschi Femmine Totale

6-10 47,2 51,6 49,3

11-14 51,2 63,7 57,2

15-17 39,4 63,3 50,6

18-19 40,9 60,2 50,1

20-24 38,9 60,7 49,8

25-34 35,5 57,4 46,3

35-44 37,7 54,0 45,9

45-54 37,4 53,7 45,8

55-59 34,7 51,2 43,0

60-64 35,1 49,1 42,2

65-74 32,5 40,6 36,8

75 e più 22,1 22,7 22,5

Totale                   36,4 49,3 43,0



crescente afflusso di turisti. Ogni giorno è garantita la presenza – otto milioni di

turisti  per  trentaquattro  milioni  di  presenze  per  il  2014266 –  di  un  pubblico

potenziale molto vasto per i vari esercizi commerciali presenti. 

L'ingente numero di  turisti267 ha però al suo interno una netta maggioranza di

"escursionisti", cioè visitatori che compiono una gita di poche ore nella città268. 

Una libreria potrà considerare i turisti come dei possibili acquirenti di categorie

specifiche  di  prodotti  editoriali  (le  cartine  della  città,  le  guide,  opere  di

approfondimento,  cataloghi  di  mostre)  e  pertanto  inserirà  queste  tipologie

editoriali  all'interno  del  proprio  assortimento.  Questa  ipotesi  però  pecca  di

eccessiva semplificazione. La massa di turisti non può essere ridotta ad un insieme

omogeneo di domanda, ma all'interno della quantità di visitatori quotidiani della

città si potranno identificare gruppi più o meno sensibili ad una offerta di libri di

vario tipo. 

Il primo problema identitario per una libreria situata a Venezia è dunque come

266 G. TATTARA, Contare il crocerismo. Studio sull'impatto economico delle navi da crociera a
Venezia, Venezia, Corte del Fontego, 2014; cfr. anche S. SETTIS , Se Venezia muore, Torino,
Einaudi, 2014, p. 7-13.

267 «Ogni veneziano che abita nel centro storico (isole escluse) ha “in carico” 353 turisti e mezzo,
ben 247 dei quali sono visitatori mordi-e-fuggi, che non pernottano in città, ma sciamano per
le sue calli solo per qualche ora. Una sorta di “aggiungi un posto a tavola” ogni giorno, per
ogni veneziano. Numeri da toglier l’aria, che ogni residente sperimenta quotidianamente, ma
che  vengono  ora  certificati  da  una  ricerca  del  Cesdoc,  il  Centro  studi  dei  dottori
commercialisti e degli esperti contabili di Venezia, partendo dai 14,5 milioni di “escursionisti”
stimati nel 2012, accanto a 6,2 milioni di arrivi turistici in città, paragonati ai 58 mila residenti
nel centro storico (71 mila con Murano e Burano)», R. DE ROSSI, Pressione turistica record
a Venezia:  26 mila visitatori  per  chilometro quadrato,  «La  Nuova Venezia»,  28 dicembre
2013,  http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2013/12/28/news/arrivano-353-turisti-l-
anno-per-ogni-residente-in-citta-1.8372161 (ultimo accesso 31 gennaio 2015); per il 2014 il
rapporto tra visitatori e residenti in città è stato di seicento a uno al giorno: S. SETTIS,  Se
Venezia muore, cit., p. 11.

268 «Marciano compatti  nella calle,  dietro la guida con l'ombrello impugnato a mo' di  gladio,
pronta all'arrembaggio. Fanno foto mentre camminano, senza neppure fermarsi perché non c'è
tempo: poco più di mezza giornata per vedere Venezia, la città più bella del mondo. Sono
arrivati di buon mattino, ripartiranno nel pomeriggio. Compreranno un po' di paccottiglia: una
maschera qua, una mini-gondola là. Mangeranno panini e tranci di pizza. Forse, non trovando
un cestino delle immondizie nei paraggi, getteranno distrattamente una bottiglia d'acqua vuota
in un canale. E alla fine del tour avranno speso in media 16 euro a testa, perché questo dicono
le statistiche. Sono i turisti mordi e fuggi: tanti, tantissimi. L'ottanta per cento di quei trenta
milioni che nel 2011 hanno visitato Venezia»,
P.  CAGNAN,  Il  turismo  sommerge  Venezia,  «L'Espresso»,  17  luglio  2012,
http://espresso.repubblica.it/attualita/cronaca/2012/07/17/news/il-turismo-sommerge-venezia-
1.44948 (ultimo accesso 31 gennaio 2015).

88



rapportarsi  ai  turisti  non  nei  termini  di  accettare  o  meno  di  considerarli  un

pubblico potenziale, ma di quale domanda, tra le tante rappresentate dalla massa

di turisti, considerare, stimolare, soddisfare.

Trovandoci a considerare il problema costituito da questa tipologia di pubblico

– che non può essere ignorata né tanto meno essere considerata di second'ordine

data la situazione contestuale della città – dall'ottica di una libreria dalla forte

connotazione  identitaria  si  dovranno  considerare  soluzioni  che  permettano  di

soddisfarne la  domanda,  senza che questo vada a impattare  in  maniera troppo

marcata  con  l'identità  e  la  mission269 della  libreria,  oltre  che  con  l'andamento

finanziario. 

La strada scelta dalla libreria Marco Polo è strutturare l'offerta attorno a testi di

varia natura che trattino di Venezia in senso lato, senza concentrarsi solo su guide

e cartine (pur presenti). Ci saranno così opere di saggistica in italiano e inglese,

nuove  e  usate,  volumetti  con  approfondimenti  di  tematiche  d'attualità  politica

oppure  storico-artistica,  romanzi  di  vario  genere ambientati  a  Venezia,  testi  di

autori  veneziani,  classici  quali  Ruskin,  Mann  e  così  via.  Alla  domanda  del

visitatore curioso si offre un insieme eterogeneo di possibilità di approfondimento.

Un  ultimo  elemento  da  menzionare  legato  al  contesto  cittadino  è  la

liberalizzazione  del  settore  del  commercio  al  dettaglio  che  ha  permesso  una

disseminazione  della  vendita  della  merce  libro  in  esercizi  non  espressamente

coinvolti  nella  vendita  dello  stesso270.  La  distribuzione  del  libro  si  è  perciò

articolata su più punti vendita non specializzati271.

269 Per mission intendiamo le motivazioni che comportano l'azione di un certo attore in un dato
contesto, e che tendono a definire gli obiettivi e i vincoli di azione dell'attore in questione, cioè
le basi della sua identità: cfr. B. DE WIT, R. MEYER, op. cit., p. 110.

270 A seguito del cosiddetto «decreto Bersani» del 2006, «qualunque negozio non specializzato
nella  vendita  di  libri,  può  inserire  nel  suo  assortimento  un'offerta  di  titoli  che  ritiene
congruente con la propria offerta merceologica: un negozio di abbigliamento e di articoli sulla
montagna,  ad  esempio,  potrebbe  vendere  libri  di  escursionismo o  guide  di  alpinismo.  Lo
stesso  può  avvenire  con  la  stampa  periodica.  Ed  evidentemente  può  valere  il  contrario,
portando a immaginare modelli di libreria capaci di abbinare – in particolari realtà – diverse
tipologie d'offerta: libri ma anche altre merceologie (non ci riferiamo ovviamente solo alla
stampa quotidiana  e  periodica),  oppure  servizi»,  A.  GALLA,  G.  PERESSON,  Aprire  una
libreria  (nonostante l'e-book), Milano, Editrice bibliografica, 2012, p. 46.

271 Librerie ed edicole, ma anche i bookshop museali ed i negozi di suovenir che vendono quelle
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2.2) La libreria Marco Polo: gli antefatti

Come  racconta  il  libraio  Claudio  Moretti:  «La  libreria  nasce  nel  2002  come

libreria  di  viaggio.  Allora  era  la  prima  e  unica  a  Venezia  di  questo  tipo,

specializzata per aree tematiche, con guide e letteratura di viaggio. Dal 2006 la

libreria cambia sede e qui inizio a lavorare io proponendo all’inizio libri solo di

usato e remainder, in diverse lingue»272. 

L'altro punto vendita – situato a San Lio – rimarrà aperto fino al 2011; il suo

assortimento prevedeva una varietà di libri nuovi, allestiti secondo un criterio per

così  dire  “geografico”,  ovvero  secondo  la  provenienza  dei  vari  autori  e  di

attinenza  tematica  dei  testi  venduti  (tra  i  quali  spiccavano  le  guide  per  paesi

difficilmente rappresentati nelle librerie generaliste); nella libreria ancora aperta in

Calle del teatro Malibran – a San Giovanni Grisostomo – la prima “forma” (cioè il

modello di negozio adottato) assunta era quella di punto vendita di libri usati.

Dal 2010 la Marco Polo comincia a modificare il proprio assetto, introducendo

poco alla volta libri nuovi nell'assortimento. Il processo di accostamento tra nuovo

e usato è proseguito negli anni successivi fino alla conformazione attuale, con una

suddivisione all'incirca a metà tra libri nuovi e usati dei metri lineari disponibili

per l'esposizione della merce. Entro le due tipologie di testi venduti vi sono poi

varie sotto-categorie atte a guidare il  cliente nella consultazione dell'offerta (ci

sono  aree  divise  per  editore,  per  genere  letterario,  per  argomento)273;  questo

pubblicazioni  di  particolare  richiamo  per  un  pubblico  di  escursionisti  quali  testi  di
divulgazione  o  approfondimento  riguardo  la  città,  cataloghi  di  mostre  e  guide;  cfr.  R.
BALDASSARI, Distribuzione e vendita del libro, in M. RAK (a cura di), Comunicare con il
libro.  Autori,  editori,  librai,  lettori,  generi,  e-book..  Italia  1989-2011,  Milano,  Mondadori
Università, 2011, pp. 153-198.

272 M. CATTELAN,  I libri al mercato del pesce: Rialtolibri, Venezia,  «Rivista!Unaspecie», 25
aprile  2014,  http://www.rivistaunaspecie.com/2014/04/25/i-libri-mercato-pesce-rialtolibri-
venezia/ (ultimo accesso 31 gennaio 2015).

273 «Dal 2006 fino a fine 2010 c'erano solo libri usati e all'interno della libreria erano suddivisi su
base linguistica: italiano da una parte, inglese e altre lingue dall'altra, nella seconda stanza.
Entro  questa  situazione  originaria  si  sono  andati  a  innestare  i  libri  nuovi,  cosa  che  ha
comportato spostamenti e ripensamenti nella suddivisione degli spazi, ma non una completa
rivoluzione». Intervista al libraio della Marco Polo del 18 ottobre 2014, riprodotta per intero in
Appendice.
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perché nonostante la  Marco Polo proponga un modello di  libreria  tradizionale

(centrato  sulla  figura  del  libraio)  i  clienti  possono  muoversi  tra  i  libri

autonomamente.
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2.3)  Il modello di libreria

Per modello di libreria intendiamo le caratteristiche di più varia natura che nel loro

complesso concorrono a formare una riconoscibilità al  business, ad esprimere la

mission e l'identità aziendale, oltre a differenziare per quanto possibile l'impresa

rispetto alle altre274. 

Per tentare di definire il modello di libreria della Marco Polo bisogna in prima

istanza confrontarsi con i vincoli imposti. In  primis c'è una ristretta quantità di

spazio disponibile. 

La libreria è di 27 metri quadri totali, ed è suddivisa in due stanze unite da un

breve corridoio. La cassa non è sistemata in prossimità dell'unico ingresso, ma

permette di controllare i movimenti in entrata e uscita dalla libreria, oltre ad una

delle due sale.

Una dimensione così limitata di spazio totale e di vendita, se da una parte può

garantire spese ridotte di gestione (limitati costi variabili di gestione e rotazione

dei volumi) avrà comunque, per la locazione dell'immobile (non di proprietà del

libraio), elevati costi fissi di affitto. 

Questo va a sua volta a incidere sull'assortimento, inteso come monte merci275:

quanti titoli bisogna vendere per garantire la sostenibilità economica alla libreria?

Dunque quanti libri bisogna tenere in libreria? Con che frequenza cambiarli? Sono

queste le domande che definiscono il modello di libreria adottato; da una parte

alcune  spese  dovranno  essere  contenute  il  più  possibile,  dall'altra  la  scelta  di

business dovrà essere coerente con i vincoli presenti. 

Il criterio principale di gestione dell'allestimento  nella Marco Polo sono i metri

lineari  di  scaffalatura  disponibile  per  la  sistemazione  dei  volumi  in  vendita.

274 A. GALLA, G. PERESSON, op. cit., pp. 24-33, 77-82.
275 Cioè  l'assortimento  visto  da  un'ottica  economica:  «L'assortimento  costituisce  infatti  anche

quello che viene chiamato “monte merci” di una libreria, cioè la somma dei valori (a prezzo di
copertina) delle copie dei titoli in essa contenuti, e quindi ne rappresenta il valore di bilancio
più rilevante. Se l'assortimento rappresenta il dispiegarsi dei titoli presenti in libreria, il monte
merci ne ingloba anche il valore rappresentato dalle copie disponibili per singolo titolo», Ibid.,
p. 85.
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Considerando un solo teorico piano di  vendita  il  totale  è di  circa trenta  metri

disponibili  per  le  scansie  espositive  (costruite  personalmente  dal  libraio)  che

occupano ogni parete del negozio; con una media di sei piani per ciascuna libreria

si arriva ad un totale di circa 200 metri lineari di vendita. 

Invece  di  tentare  di  nascondere  la  presenza  di  uno  spazio  disponibile  così

ridotto, facendo proprio il modello arioso delle librerie di catena, il libraio esibisce

e  incrementa  questa  caratteristica,  al  fine  di  creare  una  sensazione  di

“affollamento” nel cliente all'interno del negozio. 

La densità  di  libri  si  attesta infatti  in media sui  60 per metro lineare276;  va

precisato  che  questa  media  cela  dietro  di  sé  dei  dati  molto  eterogenei.  Se  si

considerano i libri più comuni sugli scaffali277 la densità si attesta attorno ai 40 per

metro, ma in alcune aree (per esempio in prossimità dell'ingresso, a presentarsi

subito al cliente entrante) sono allestite zone dalla ridotta estensione lineare ma

dalla altissima densità – anche superiore ai 100 libri per metro. Questo è permesso

dal formato dei libri quivi esposti, decisamente ridotto e dal contenuto numero di

pagine:  un  esempio  possono essere  i  volumetti  della  collana  “Occhi  aperti  su

Venezia”  dell'editore  “Corte  del  Fontego”278,  oppure  quella  de  “I  sassi”  di

“Nottetempo”279.  La  scelta  di  perseguire  una  sorta  di  affollamento  del  punto

vendita ha anche il pregio di ridurre le problematiche relative al magazzino ed alla

movimentazione  dei  volumi280.  Lo  spazio  espositivo  ammonta  a  circa  15  mq,

pertanto ai clienti rimangono poco più di 10 mq liberi per muoversi nella libreria

(nella  quale  è  anche  presente  una  panca  –  che  fa  le  veci  della  “zona  relax”

276 I libri presenti in libreria sono più di 12.000, una cifra consistente considerando lo spazio
disponibile.

277 Libri usati e nuovi,  hardcover e in brossura, in formato sedicesimo e con un quantitativo di
pagine superiore, in media, alle 150.

278 Si  rimanda  al  sito  della  collana:  http://www.cortedelfontego.it/web/index.php?OCCHI_
APERTI_SU_VENEZIA (ultimo accesso 31 gennaio 2015); si segnala che proprio uno dei
libri di questo editore è tra i bestseller della libreria per l'anno 2014.

279 Si rimanda al sito: http://www.edizioninottetempo.it/it/catalogo/sassi (ultima visita 31 gennaio
2015).

280 In  magazzino,  che  è  in  uno  stabile  separato  dalla  libreria  e  che  grazie  ad  accordi  non
costituisce un costo vivo nella rendicontazione economica della libreria, vengono mantenuti
solo poco più di 3000 volumi, usati e rari, che sono comunque attivi a livello commerciale
grazie alla presenza online della Marco Polo.

93



presente nelle librerie di catena – a disposizione delle persone entrate nel negozio

per sedersi e leggere).

La libreria  ha due vetrine  delle  dimensioni  di  circa 1×2,2 m (la  cosiddetta

“vetrina grande”) e 1×1,6 m (la “vetrina piccola”) che periodicamente – all'incirca

una volta ogni due settimane – vengono riallestite. Di solito la vetrina piccola è

dedicata ad un editore specifico, mentre la grande propone le novità e vari altri

testi a scelta281.

Il primo e più importante vincolo è pertanto quello dimensionale. Essendo la

Marco Polo una micro-libreria282 il monte merci non potrà essere particolarmente

elevato283.  La conformazione fisica della  libreria  incide sì  profondamente sulle

formule  imprenditoriali  praticabili,  ma la  ridotta  dimensione  può anche essere

trasformata  in  una  opportunità:  difficilmente  una  libreria  generalista  sarà

compatibile  con  questi  vincoli  o  potrà  andare  incontro  ad  una  sostenibilità

economica della scelta di assortimento fatta. Questo elemento gioca dunque un

ruolo  determinante per  la  differenziazione e  il  posizionamento strategico della

Marco Polo284. 

Bisogna ricordare che la Marco Polo a San Giovanni Grisostomo nasce come

libreria  dell'usato  e  punto  vendita  affiliato  ad  un  altro,  in  una  conduzione  e

281 «Le vetrine hanno cambiato nel corso del tempo utilizzo e significato. C'è stato un periodo in
cui dedicavo una vetrina ai libri usati e una ai libri nuovi, adesso dedichiamo la vetrina piccola
a un editore alla volta – cioè facciamo librerie monotematiche per il singolo editore – che
cambiamo una volta ogni due settimane. Gli editori – ai quali non chiediamo alcun compenso
né tantomeno loro  ci  danno alcunché in  cambio  –  sono molto contenti  di  questo.  Non li
avvisiamo prima dell'allestimento della vetrina, ma solo a vetrina ultimata tramite Facebook.
La vetrina grande esprime invece più semplicemente quello che la libreria vuole comunicare
in  quel  periodo»,  intervista  al  libraio  della  Marco  Polo  del  18  ottobre  2014,  riportata  in
Appendice.

282 Cioè  una  libreria  con  una  superficie  totale  inferiore  ai  100  mq;  cfr.  A.  GALLA,  G.
PERESSON, op. cit., p. 73.

283 Per il  2014 il  monte merci,  al  prezzo di  vendita  dei  libri,  è  ammontato  in  media  a  circa
165.000 €. Questo dato si può confrontare con il monte merci medio per la categoria delle
micro-librerie (inferiori a 100 mq) che era di 133.200 € per l'anno 2012, cfr. A. GALLA, G.
PERESSON, op. cit., p. 78.

284 Cioè per costruire un modello di libreria che sia subito riconoscibile come differente rispetto
alle altre presenti nel contesto competitivo di riferimento, e che attragga il pubblico ritenuto di
riferimento per il proprio modello di libreria ed assortimento: cfr. B. DE WIT, R. MEYER, op.
cit., pp. 237-245.
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proprietà a carattere familiare: le successive trasformazioni dell'assortimento sono

andate a innestarsi su questa realtà, che non è stata rivoluzionata; ad un modello se

ne è andato lentamente affiancando un altro. 

La  scelta  di  posizionamento  strategico  è  infatti  sempre  rimasta  legata

all'identificazione di un pubblico di riferimento di nicchia, cioè lettori amanti dei

libri  di  carta  (materiale  al  quale  conferiscono  valori  identitari,  di  status,

sentimentali),  desiderosi di  fare affari  cercando tra i  libri  usati285,  collezionisti,

appassionati,  ma  soprattutto  persone  interessate  molto  alla  “qualità”  letteraria

delle  proprie  letture;  un  pubblico  che  le  macro-tendenze  del  settore  sembrano

lasciare un poco in disparte286. 

D'altronde stando alle statistiche citate all'inizio del capitolo la “nicchia” di

lettori forti è in crescita in Italia negli ultimi anni, nonostante il calo della lettura

nel suo complesso287.

Come abbiamo già ricordato c'è un'altra tipologia di pubblico – che costituisce

un segmento di mercato differente – che viene riconosciuto come potenziale target

di domanda per l'offerta della Marco Polo: i turisti288.

La  libreria  privilegia  infatti  segmenti  di  mercato  che  potrebbero  essere

considerati  agli  estremi:  da  una  parte  i  lettori  forti  (sia  quelli  interessati  alla

“qualità”  letteraria  delle  proprie  letture,  sia  gli  amanti  delle  pubblicazioni  “di

genere”,  cioè  legati  a  letture  cosiddette  “popolari”)289;  dall'altra  i  turisti  che

285 I libri usati costituiscono un'offerta molto articolata e, soprattutto, il nucleo originale di offerta
della libreria. Per una descrizione delle tipologie di testi usati presenti nell'assortimento della
Marco Polo cfr. infra par. 2.4.

286 «sono  processi  di  posizionamento  che  lasciano  inevitabilmente  scoperte  altre  domande  di
lettura e di libri che queste formule commerciali [i megastore] scelgono di non servire. Se le
cose stanno così  non è affatto detto che la libreria indipendente non possa giocare la sua
partita: a cominciare dallo sfruttare quello che possiamo chiamare “fattore formula” e “fattore
campo”. Il grande format commerciale mal si adatta alla realtà territoriale del nostro Paese,
fatta da molta provincia e relativamente poche grandi aree urbane, talvolta con centri storici
privi  di  “pezzature”  adatte  alla  localizzazione  di  grandi  multistore o  comunque di  grandi
librerie», A. GALLA, G. PERESSON, op. cit., p. 30.

287 S. COSIMI,  L'Italia che legge libri è una minoranza nazionale,  «Wired», 21 gennaio 2015,
http://www.wired.it/play/cultura/2015/01/21/litalia-legge-libri-minoranza-nazionale/  (ultimo
accesso 31 gennaio 2015).

288 B. DE WIT, R. MEYER, op. cit., pp. 240-245.
289 Potrebbero essere i cosiddetti «lettori meccanici» di cui scrive Edith Wharton, E. WHARTON,

Il vizio della lettura,  Venezia,  Olibelbeg editore,  2014; la libreria Marco Polo tiene infatti
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visitano  la  città,  che  possono  essere  assimilati  ad  una  vastissima  domanda  di

tipologie limitate di libri (guide, cataloghi, opere di divulgazione, testi che trattino

di Venezia, pubblicazioni in altre lingue). 

I turisti come target sono “presenti” nell'assortimento della libreria con volumi

che occupano il 25-30% dello spazio espositivo. La libreria Marco Polo pertanto

costruisce il proprio business focalizzandosi su nicchie differenti di mercato.

Considerando  le  tre  tipologie  di  lettori  identificate  dall'Istat  (deboli,  medi,

forti),  la  Marco  Polo  focalizza  il  proprio  assortimento  (e  quindi  il  proprio

business) sulla domanda dei “lettori forti” (nella più ampia accezione possibile

data a questo termine), e in secondo luogo assimilando l'enorme presenza turistica

a “lettori deboli”.

La definizione di un modello di libreria “di proposta”290 perciò non chiude le

porte all'enorme pubblico potenziale che frequenta la città (sarebbe d'altronde una

seria ipoteca sulla sostenibilità dell'esercizio commerciale).

Nell'offerta  di  testi  usati  ed  editori  piccoli  e  medi  (focalizzati  sulla  città  di

Venezia,  come Corte  del  Fontego,  oppure  no,  com'è  il  caso  del  micro-editore

Ponte33)291 trova fondamento la doppia identità della libreria e la base sulla quale

costruire  una  value  proposition  superiore  rispetto  ai  concorrenti,  nonché

abbastanza attraente da attirare un pubblico soddisfacente in termini di numero e

scontrino medio.

un'ampia sezione di libri usati in inglese di romanzi di genere crime and thriller.
290 Cioè di ricerca di editori e autori particolare da proporre alla propria clientela; A. GALLA, G.

PERESSON, op. cit., pp. 93-98.
291 Si rimanda al sito della casa editrice: http://www.ponte33.it/ (ultima visita 31 gennaio 2015).
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2.4) L'assortimento e la visibilità

L'assortimento rispecchia il  target ed è l'elemento principale di definizione del

modello di libreria adottato: per la Marco Polo – come già anticipato – esso è

composto da testi usati e nuovi (questi ultimi solo di alcuni editori).  

Come già ricordato nei quattro anni dal 2006 – momento in cui Moretti  ha

iniziato a lavorare nella sede di San Giovanni Grisostomo – al 2010, gli unici testi

presenti in libreria erano usati in più lingue (oltre alle guide e cartine di Venezia).

C'era insomma una copertura totale dei metri lineari disponibili (la conformazione

degli scaffali non è mutata da allora), con una suddivisone dello spazio disponibile

circa a metà: il 50% ai libri in italiano e la restante metà suddivisa a sua volta tra

le  altre  lingue  con  una  preponderanza  dell'inglese  ed  una  buona  presenza  di

francese, spagnolo e tedesco (difficilmente quantificabile perché non registrata dal

libraio). La Marco Polo, in questo periodo e in questa sede, era dunque a tutti gli

effetti una libreria dell'usato. 

Dal  2010  sono  stati  «innestati»  nell'assortimento libri  nuovi  (cioè  libri  in

commercio ed in catalogo presso i rispettivi editori), con un aumento progressivo

dello spazio loro dedicato fino all'attuale – e per il momento non modificabile –

sistemazione  con  una  suddivisione  a  metà  tra  libri  nuovi  e  usati  (sempre

considerando i metri lineari totali disponibili)292. 

La natura dei libri nuovi presenti in negozio è legata al tipo di accordo che

viene  proposto  dal  libraio  agli  editori.  Si  tratta  infatti  di  libri  presenti

nell'assortimento  in  virtù  di  un  contratto  di  distribuzione  diretto  tra  libraio  ed

editore. In questo modo si possono avere delle percentuali di sconto più alte per

entrambe le parti in causa (con circa il 40% di sconto spettante al libraio), perché

viene  eliminata  la  presenza  del  distributore293;  inoltre  si  può  avere  una

292 «Dal 2006 fino a fine 2010 c'erano solo libri usati e all'interno della libreria erano suddivisi su
base linguistica: italiano da una parte, inglese e altre lingue dall'altra, nella seconda stanza.
Entro  questa  situazione  originaria  si  sono  andati  a  innestare  i  libri  nuovi,  cosa  che  ha
comportato spostamenti e ripensamenti nella suddivisione degli spazi, ma non una completa
rivoluzione», intervista al libraio Claudio Moretti del 18 ottobre 2014.

293 S.  MORICHINI,  Per  una  manciata  di  libri,  aspetti  commerciali  dell'editoria,  Roma,
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rendicontazione  diretta  libraio-editore,  con  un  feedback molto  più  immediato

all'editore294. 

Naturalmente  questo  genere  di  accordi  può essere  stipulato  con editori  che

abbiano un elevato interesse ad essere presenti in una libreria come la Marco Polo,

cioè editori piccoli e medi. Questo perché tra i punti di forza di questa formula –

ed uno dei motivi per cui si sta diffondendo – c'è la costruzione di un modello di

business che comporta una disintermediazione nella filiera del libro, permettendo

quindi rapporti diretti tra attori che altrimenti non entrerebbero in contatto, e la

costruzione di una rete tra quelle imprese che, dato il trend di concentrazione e

contrazione  del  mercato,  sono  in  difficoltà:  i  librai  e  gli  editori  piccoli  e

indipendenti295. Il libraio può così avere un assortimento arricchito, con margini

più  alti  di  sconto,  l'editore  ha  invece  la  possibilità  di  acquisire  una  visibilità

maggiore  nel  punto  vendita  a  fronte  di  una  spesa  in  comunicazione  non

accresciuta296. Un motivo del successo di questa formula di rapporto diretto è che

Laboratorio  Gutemberg,  2012,  p.  76;  la  suddivisione  del  prezzo  di  copertina  di  un  libro
generalmente può essere ripartita come segue: 20% costi editoriali, 15-20% costi di stampa,
45-65% costi di servizio (promozione e distribuzione fino al dettagliante): il margine di sconto
del libraio è parte di quest'ultima percentuale, P. DUBINI, Voltare pagina? Le trasformazioni
del libro e dell'editoria, Milano-Torino, Paerson Italia, 2013, p. 72, 153; cfr. anche Book cost
analysis.  Cost  of  physical  book publishing,  «Ireaderreview»,  3 maggio 2009, http://ireader
review.com/2009/05/03/book-cost-analysis-cost-of-physical-book-publishing/.

294 «Qui alla Marco Polo abbiamo iniziato a fare una cosa che adesso in molti editori stanno
cercando di fare, a causa delle problematiche legate alla distribuzione, cioè proporre e cercare
di  costruire  dei  canali  di  distribuzione  dei  libri  cartacei  alternativi  a  quelli  diffusi,  che
strozzano i piccoli editori, oppure li relegano in qualche piccolo angolo dei megastore, dove i
loro  libri  passano  inosservati.  I  piccoli  e  medi  editori  si  stanno  in  qualche  maniera
strutturando, stanno cioè incominciando a gestire le librerie direttamente e a gestire la logistica
distributiva. Così facendo anche piccoli editori di progetto possono riuscire a fare conoscere il
proprio lavoro ed a vendere libri, cosa che prima non riuscivano a fare. In più riescono ad
avere questo rapporto diretto con il  libraio che gli  dà un riscontro molto più immediato e
continuativo sugli andamenti dei loro libri, un feedback molto veloce e affidabile», intervista a
Claudio Moretti del 18 ottobre 2014.

295 S. CALDERALE,  Distribuire libri in Italia #1 / Dentro la piramide,  «Tropico del libro», 8
gennaio  2015,  http://tropicodellibro.it/librai/distribuire-libri-in-italia/  (ultimo  accesso  31
gennaio 2015).

296 Secondo i dati AIE per il 2014 le librerie sono ancora il canale prediletto in Italia, seppure in
calo, per l'acquisto di libri. Nel 2013 cioè rispetto al totale del  sell-out, cioè della vendita ai
lettori  dei  volumi,  è  passato per  la  libreria  fisica  poco  più  dl  70% delle  vendite:  diventa
dunque una discriminante importantissima per i piccoli e medi editori che i volumi da loro
pubblicati siano effettivamente presenti nei punti vendita, e soprattutto che siano visibili dai
clienti, cfr. AIE, Sintesi del rapporto sullo stato dell'editoria in Italia 2014, reperibile al sito
http://www.aie.it/Topmenu/DOCUMENTI/Cifreenumeri.aspx;  cfr.  anche  N.  SENSI,  La
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– come scrive  Federico Di Vita  – oggi  per  i  piccoli  e  medi  editori  italiani  le

difficoltà si presentano sotto forma della natura del fatturato, che non permette di

considerare, oltre ai numeri di produzione e distribuzione, la visibilità effettiva in

libreria297. 

I  libri  movimentati  dei piccoli  editori  che si  accordano con distributori  che

servono le librerie di catena e in  franchising298 risultano una voce positiva per il

loro  fatturato,  ma  c'è  il  rischio  che  non  si  trasformino  mai  in  un  guadagno

effettivo299, essendo sì movimentati ma quando esposti comunque inseriti in un

assortimento  vastissimo in  cui  si  confondono  e  perdono300.  In  questo  modo  il

mercato editoriale vede una grande diversità nella produzione (era in crescita fino

a  pochi  anni  fa)301,  mentre  l'offerta  percepita  appare  molto  più  ristretta302.  Un

elemento chiave per definire l'assortimento e la mission della libreria Marco Polo

a partire dal 2010 è quindi la visibilità garantita agli editori303.

Questo termine non è nuovo per quanto riguarda il potere contrattuale delle

distribuzione cambia.  Cambia  l'editore?,  2002,   http://www.unisi.it  /lettura.scrittura/imago/
distribuzione.html. (ultima visita 31 gennaio 2015).

297 F. DI VITA, Pazzi scatenati, usi e abusi dell'editoria italiana, Orbetello, Effequ, 2011, pp. 83-
84.

298 Sulle librerie in franchising un breve approfondimento in A. GALLA, G. PERESSON, op. cit.,
pp. 173-175.

299 Questo è uno dei problematiche maggiori della filiera editoriale, ovvero le dinamiche tra sell-
in (cioè la movimentazione dei libri, tramite un distributore o meno, dall'editore al venditore) e
sell-out (la vendita effettiva del volume al cliente).

300 F. DI VITA, op. cit., pp. 83-84.
301 G. PERESSON, Rapporto sullo stato dell'editoria in Italia 2014, Milano, Ediser, 2014.
302 «we need to distinguish more clearly between two kinds of diversity:  diversity of output, on

the one hand, and diversity in the marketplace, on the other. It is true that there is an enormous
range  of  titles  being  published  today,  not  only by the  large  corporations  but  also  by the
medium-sized publishers and the innumerable small presses and other players that live on the
margins of the field. The diversity of output is probably as great as it's ever been, if not greater
[…]. However, the key issue in the field of trade publishing today is not so much diversity of
output, it is diversity in the marketplace. In other words, the real source of concern is not the
diversity or otherwise of the books that are published, but rather the diversity or otherwise of
the  books  that  are  noticed,  purchased and  read.  The  field  may  be  characterized  by  an
extremely diverse output, but if only a very limited number and range of titles are picked out
and noticed – that is, made visible in a crowded marketplace – then we have a different kind of
problem about diversity. Publishing organizations of various kinds may be producing a diverse
range of books but this diversity is not necessarily reflected in the space of visible»,  J. B.
THOMPSON,  Merchants of  culture.  The Publishing Business in the Twenty-First  Century,
Malden (MA), Polity, 2012 (seconda edizione), p. 397.

303 Thompson scrive a tal proposito di uno scenario in cui uno dei vettori principali è la «struggle
for visibility», Ibid., p. 239.
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librerie rispetto agli altri attori della filiera. Ciò che si traduce – nelle librerie di

catena  –  nel  noleggio  delle  vetrine  come  spazi  pubblicitari,  alla  Marco  Polo

diventa una componente essenziale della libreria stessa, e infatti Moretti non si fa

pagare dagli editori per mettere certi libri in vetrina invece di altri304. Nel caso

della Marco Polo la visibilità è un servizio – garantito come elemento sinergico al

contratto stilato con gli editori in assortimento – derivante in prima istanza dalle

caratteristiche fisiche  della  libreria,  cioè la  minuscola dimensione dello  spazio

espositivo. 

I contratti proposti dal libraio infatti prevedono il carico in conto deposito di

buona parte o dell'intero catalogo della casa editrice nella libreria, che si trasforma

in un punto vendita "dedicato" per editori che altrimenti non avrebbero le stesse

possibilità  di  essere  “scopribili”  dai  clienti  nelle  libreria  di  catena  e  nei

megastore305. 

Il  conto  deposito  è  una  «formula  commerciale  che  prevede,  appunto,  il

deposito  di  un certo numero di volumi presso una libreria  per  un determinato

periodo di tempo concordato tra le parti. Periodicamente si fa un rendiconto del

deposito stesso (generalmente ogni tre mesi) e si fattura quanto venduto»306

Oltre a questo tipo di contratti  la libreria Marco Polo ha un altro canale di

approvvigionamento  di  libri  nuovi,  il  grossista  Fastbook307.  Quest'ultimo viene

304 Come  più  sopra  già  riportato,  gli  spazi  delle  vetrine  delle  librerie  di  catena  sono  “spazi
pubblicitari”  acquistabili  dagli  editori  per  promuovere  i  propri  libri,  senza  che  questo  sia
apertamente  dichiarato:  cfr.  F.  SENEGHINI,  In  libreria  come  al  supermercato,
«AltraEconomia», luglio-agosto 2011, disponibile al sito internet http://www.altreconomia.it/
site/fr_contenuto_detail.php?intId=2910&fromHP=1;  L.  FACONDI,  Chi  vende  libri  e  chi
vende visibilità,  «Tropico del libro», 11 novembre 2014, http://tropicodellibro.it/librai/spazi-
espositivi-in-affitto/  (ultima visita 31 gennaio 2015); cfr. anche F. DI VITA, op. cit., p. 83.

305 Sulla  questione  della  “scopribilità”,  legata  però  ai  testi  autopubblicati,  come  valore
problematico e discutibile si rimanda a A. GAZOIA,  Come finisce il libro. Contro la falsa
democrazia dell'editoria digitale, Roma, minimum fax, 2014, pp. 64-73.

306 S. MORICHINI, op. cit., p. 76.
307 «Fastbook è la società leader in Italia nella vendita all'ingrosso di prodotti editoriali. Con i

suoi sei punti vendita cash & carry presenti sul territorio a Bologna, Firenze, Milano, Padova
(in partnership), Roma (in partnership) e Torino (in partnership) ed il suo centro distributivo di
Carpiano (Mi),  la società è in grado di  offrire  ai  librai  e agli  esercizi  non specializzati  in
editoria  l'opportunità  di  consultare  e  ordinare  il  più  grande  stock  di  libri  disponibili  a
magazzino»,  dal  sito  di  Fastbook:  http://www.fastbookspa.it/  (ultimo  accesso  31  gennaio
2015).
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utilizzato per ottenere i libri su ordinazione dei clienti308 e per avere un massiccio

numero di libri per presentazioni che non siano servite dall'editore, oppure per

avere  in  libreria  poche  copie  rappresentative  di  libri  altrimenti  non  ottenibili

(scelti sulla base di giudizi soggettivi e qualitativi del libraio: per esempio autori

pubblicati  da  editori  con i  quali  non c'è  un  contratto  di  distribuzione,  oppure

novità editoriali particolari). 

Per quanto riguarda l'assortimento di libri nuovi la conformazione di catalogo

che si va a formare è quella di un bookstore di editori piccoli (a volte microscopici

come  è  il  caso  della  già  citata  casa  editrice  Ponte33)  e  medi  (i  maggiori,

considerando il 2014, sono minimum fax, Marcos Y Marcos e Iperborea)309. I libri

nuovi sono raccolti su una superficie lineare di poco meno di 100 metri, cioè circa

la metà dello spazio totale disponibile. 

Inoltre, sempre e solo considerando i libri nuovi, c'è un unico spazio espositivo

“a bancarella”, ovvero un piano su cui i libri sono esposti impilati, mentre negli

scaffali in prossimità della bancarella sono presentati libri disposti per copertina,

invece che in costa. In questa sezione, che si trova di fronte dell'ingresso, vengono

poste  le  novità  degli  editori  presenti  nell'assortimento,  oltre  ai  libri  ritenuti

coerenti con le scelte operate dal libraio (per esempio i libri delle presentazioni e

degli autori del mese)310.

Considerando i libri nuovi l'allestimento è ordinato per la maggior parte per

editore, alla cui identità viene dato più rilievo che a quella degli autori pubblicati

(per comodità del cliente e riconoscimento a colpo d'occhio della disposizione dei

volumi  e  degli  editori  presenti)311,  mentre  vi  sono  degli  scaffali  dedicati  ad

308 Il servizio di ordine per i clienti è gratuito, il libraio non ha guadagni ulteriori da esso oltre al
margine di sconto che gli garantisce il grossista, attorno al 27%.

309 Si  rimanda  ai  siti  delle  case  editrici  qui  menzionati:  minimum  fax http://www.
minimumfax.com/chi_siamo/la_storia;  Marcos  Y Marcos,  http://www.marcosymarcos.com/;
Iperborea, http://iperborea.com/chi_siamo/ (ultimo accesso 31 gennaio 2015). 

310 A titolo di esempio si potrebbe riportare la disposizione in quella zona, durante i mondiali di
calcio nel giugno – luglio 2014, di una sezione di circa due metri lineari di libri disposti in
costa, con alcuni, rotanti, di faccia, che trattavano in varia maniera del mondo del calcio e dei
mondiali;  questa  operazione  era  contemporanea  all'allestimento  della  "vetrina  piccola"
dedicata, in cui si presentavano disposti “di faccia” gli stessi libri.

311 Va segnalato che in via eccezionale nell'allestimento dell'editore minimum fax, che pubblica
nomi importanti e riconosciuti della letteratura mondiale ai quali sono dedicate delle collane,
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argomenti specifici quali musica, cinema, poesia, fumetto e teatro che occupano

nel complesso poco spazio in metri lineari e hanno connotazione “mista”, cioè

giustappongono libri nuovi e usati (per dare al cliente la più ampia possibilità di

scelta all'interno dello stesso ambito di interesse).

Vi sono infine: la sezione dedicata ai libri su Venezia, in italiano e inglese, con

testi presenti in libreria poiché ritenuti imprescindibili data la conformazione del

pubblico, suddiviso all'incirca a metà tra residenti e turisti312; la sezione dedicata ai

bambini  (libri  nuovi)  e  quella  dedicata  a  fotografia  e  arti  visive  (volumi  che

tornano anche utili in relazioni ai corsi organizzati dalla libreria).

Tutto  il  resto  dello  spazio  è  riservato  alla  seconda  componente

dell'assortimento e dell'identità della Marco Polo. Per una metà abbondante dei

metri  lineari  infatti  sono presenti libri  usati  suddivisi  nelle due stanze. Da una

parte i libri in italiano (letteratura hardcover per lo più, in buono stato, a volte libri

rari e di pregio) e dall'altra i libri in inglese (crime and thriller, con una sezione a

sé stante, poi letteratura in lingua inglese, tedesca –  ridottissima ed a esaurimento

– e francese).

La conformazione della Marco Polo come business perciò copre i due mercati

del libro. Il “primo mercato”313 e il cosiddetto "secondo mercato" dell'usato, che

ha avuto una discreta diffusione negli ultimi anni314: quest'ultimo presenta infatti

enormi  vantaggi  per  i  rivenditori  essendo slegato  dal  meccanismo distributivo

della  filiera  del  libro  cartaceo  (le  vendite  di  testi  usati,  cioè,  sono  molto  più

remunerative per il retailer, che può avere margini di profitto sul volume venduto

anche attorno al 90%). 

sono presenti delle “nicchie” dedicate ad autori specifici e situate in prossimità dell'ingresso:
gli autori in questione sono David Foster Wallace e Raymond Carver.

312 Il libraio non ha potuto fornire dati precisi poiché non persegue politiche di profilazione della
sua clientela.

313 «L'assorbimento principale del mercato di quello specifico libro», S. MORICHINI, op. cit., p.
69: nel primo mercato la Marco Polo ha cominciato ad essere presente nel momento in cui ha
iniziato a tenere i libri in commercio dei piccoli e medi editori, dunque dal 2010.

314 A. BELLUCCI (a cura di), L'editoria tra territorio e mercato. Le risorse e le opportunità della
dimensione  “locale”,  Napoli,  Liguori,  2008,  p.  24;  AIE,  Sintesi  del  rapporto  sullo  stato
dell'editoria  in  Italia  2014,  reperibile  al  sito  http://www.aie.it/Topmenu/DOCUMENTI
/Cifreenumeri.aspx (ultima visita 31 gennaio 2015).
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Per  ciascuna  di  queste  tipologie  di  libri  si  hanno  due  canali  di

approvvigionamento. Per i libri nuovi – come già detto – gli accordi diretti con

l'editore e gli ordini al grossista. Per i libri usati e rari lo scambio e l'acquisto (libri

vs libri o denaro vs libri)315. 

Anche i  canali  di  vendita sono di duplice natura.  Mentre i  libri  nuovi sono

venduti solo in libreria, gli usati sono venduti in libreria e su internet. La Marco

Polo è  attiva nel  mercato online  tramite  quattro piattaforme digitali  (Amazon,

Abebooks, Biblio e Maremagnum)316 che gli permettono di integrare le vendite nel

negozio, ampliando il proprio bacino di utenza grazie al servizio venduto dagli

intermediari digitali. 

Con  l'inserimento  di  questi  nuovi  attori  nella  filiera  tradizionale  del  libro

cartaceo si è andata a formare una figura di mediatore che apre mercati – costituiti

dagli iscritti alle diverse piattaforme digitali – ai retailer, e che permette anche ad

una  libreria  di  piccole  dimensioni  ed  ancorata  ad  un  contesto  geografico,  di

ampliare  la  domanda di  riferimento317.  Questa  apertura  al  digitale  contribuisce

315 «Per  i  libri  nuovi  abbiamo  due  tipi  di  fornitori:  uno  è  il  grossista,  Fastbook,  che  viene
utilizzato per libri su prenotati dai clienti e per i libri che è indispensabile avere, oppure per le
presentazioni di libri quando l'editore non mi rifornisce direttamente. Il grossista è necessario
però non possiamo usarlo per  il normale assortimento. L'altro tipo di fornitore è l'editore che
fa fornitura diretta del catalogo, in conto deposito. […] Anche per i libri usati abbiamo sempre
due canali di approvvigionamento: l'acquisto e lo scambio. La differenza sta in che cosa io dia
in cambio dei  libri  che mi  interessano,  del  denaro per  l'acquisto,  oppure altri  libri  per  lo
scambio», intervista al libraio Claudio Moretti del 18 ottobre 2014.

316 Si  rimanda  ai  rispettivi  siti:  http://www.amazon.it/;  http://www.abebooks.it/;
http://www.biblio.com/;  http://www.maremagnum.com/.  Si  tratta  di  piattaforme digitali  che
operano quali mediatori nel commercio di testi usati e rari, garantendo visibilità e accessibilità
al  catalogo  dei  rivenditori  (quali  la  libreria  Marco  Polo)  da  parte  dei  possibili  clienti
interessati,  al  prezzo  di  un  canone di  registrazione  e  di  una  percentuale  sulle  transazioni
effettuate. Le piattaforme digitali si inseriscono anche in questa veste a modificare la catena di
distribuzione del libro fisico (usato), permettendo alle librerie di competere su mercati multipli
ed estremamente allargati: cfr. P. DUBINI, op. cit., pp. 113-118.

317 Può  essere  interessante  notare  qui  come anche  in  questo  caso  si  riproponga  quel  tipo  di
rapporto  costruito  da  Amazon  per  quanto  riguarda  il  mercato  del  self-publishing.  Le
piattaforme  digitali  cioè  costruirebbero  dei  mercati  tendenzialmente  chiusi,  in  cui  la
piattaforma  si  porrebbe  come  mediatore  e  normatore  dei  processi  di  domanda  e  offerta.
Seppure  il  paragone  possa  essere  proposto  come  metafora,  a  differenza  che  per  il  self-
publishing  di Amazon, per il  quale è stato è stata seguita una politica di  lock-in permesso
anche  dai  vincoli  di  formato  digitale  e  reader,  per  quanto  riguarda  le  piattaforma  di
compravendita di testi usati, esse possono sì costituirsi come mercati chiusi in sé, ma sono
comunque  una  aggiunta  a  quelli  fisici/tradizionali  e  permettono  inoltre  di  vivacizzare  il
mercato dell'usato nel suo complesso, oltre a farlo transitare verso il digitale; per la riflessione
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nettamente alla sopravvivenza della libreria: per quanto riguarda la Marco Polo, il

contributo al fatturato complessivo della libreria delle vendite online per il 2014 è

stato poco meno del 10%.

relativa ad Amazon come circuito chiuso di produzione (offerta) e consumo di narrazioni si
rimanda a P. DUBINI, op. cit., pp. 124-153.
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2.5) Comunicazione e attività: libreria come luogo “aperto”

Data la  natura di  costi  e ricavi  della  libreria  non ci  sono molte  risorse per le

attività  di  comunicazione  tradizionali318,  né  il  libraio  ha  mai  voluto  dedicarvi

molto tempo e denaro, preferendo vie diverse di promozione della libreria e di

costruzione  di  un'identità  riconoscibile  e  di  richiamo.  Nell'impostare  la

comunicazione della propria libreria lo scopo principale per Moretti non è porsi in

competizione con le altre realtà di vendita di libri  della città,  ma connotare in

maniera forte la Marco Polo – perché sia un luogo nel quale tornare, e recarsi non

solo per  fare  acquisti  –  cioè lavorare sulla  percezione del  luogo-libreria  come

"aperto" (per i significati attribuiti a questo termine si rimanda al paragrafo 2.7)319.

Questa non è una cosa anomala. Dato il carattere ambiguo riconosciuto al bene

libro  (bene  privato  ma  con  connotati  di  bene  pubblico),  i  “luoghi  del  libro”

assumono essi stessi caratteristiche di luoghi pubblici320. Ma se questo nel caso dei

megastore diventa motivo di aggregazione all'interno della libreria, nel caso della

Marco  Polo  diventa  motivazione  per  una  politica  comunicativa  per  così  dire

"esplosa", centrata sul dialogo attorno ai libri più che sulla libreria. 

Il fine perseguito è quello di una rottura della soglia di separazione tra oggetto

e possibile cliente attraverso una costante politica di comunicazione informale e

318 Quali per esempio l'acquisto di spazi pubblicitari sui media locali, oppure la produzione di
volantini pubblicitari cartacei etc..

319 «Per quanto riguarda invece la scelta di una forte identità, non credo potessi fare altrimenti. Io
mi  faccio  quotidianamente  una  domanda  per  capire  cosa  posso  fare:  per  quale  motivo
qualcuno dovrebbe venire in una libreria come la mia? Però attenzione, non me la pongo per
tentare di seguire il gusto di un ipotetico pubblico, ma per mantenere un certo fascino della
libreria e quindi far sì che questo negozio sia un posto non solo dove andare a comprare un
libro, ma anche dove passarci amabilmente un’ora del proprio tempo, o anche un luogo da
visitare. Comunque questa forte identità, sempre come nome al quale pur non piacendomi non
so trovare un’alternativa, non è qualcosa di fisso e stabilito, è qualcosa che nel tempo è variato
e varierà. La costante di questa libreria, negli anni in cui l’ho gestita, quindi dal 2006 fino ad
oggi, è il continuo cambiamento» M. CATTELAN,  I libri al mercato del pesce: Rialtolibri,
Venezia,  «Rivista!Unaspecie», 25 aprile 2014, http://www.rivistaunaspecie.com/2014/04/25/i-
libri-mercato-pesce-rialtolibri-venezia/ (ultimo accesso 31 gennaio 2015); L'identità “aperta”
della libreria non ha alcun legame con l'idea della libreria come “luogo pubblico”, come fosse
un centro di aggregazione.

320 C.  C.  UBERTAZZI  (a  cura  di),  Evoluzione  dello  spazio  e  degli  arredi  nel  progetto  di
architetture per il commercio dei libri, Firenze, Edifir, 2005, pp. 161-175.
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rapporti personali. 

L'idea alla base di questo comportamento è che l'acquisto di un libro inizi un

rapporto che possa perdurare con il testo (cioè con l'autore, l'editore, la collana)

ma anche con il luogo del suo acquisto e con il libraio. A questo scopo si rende

necessario  mantenere  costantemente  vivo  il  dialogo  con i  clienti,  dimostrando

sempre di essere “vivi”. 

Dati  i  vincoli  economici  (le  risorse  disponibili  sono  molto  limitate),  la

comunicazione della libreria Marco Polo passa quasi esclusivamente attraverso

l'uso di internet: dei social network (Facebook e Twitter)321 e del sito della libreria

(un  blog  realizzato  tramite  Blogger322,  dunque  esente  dall'avere  costi  vivi  di

mantenimento)323.

Il lavoro di comunicazione è realizzato in prima persona dal libraio o dalla sua

unica  dipendente  e  consiste  principalmente  nella  realizzazione  di  post  di

Facebook e condivisione di questi ultimi (naturalmente oltre a questa il libraio fa

molto  affidamento  sul  passaparola,  una  dimensione  però  non  quantificabile).

Insomma si cerca di sfruttare al massimo le possibilità a costi limitati offerte dalle

nuove tecnologie per creare un filo continuo di comunicazione tra libreria e lettori.

La comunicazione della Marco Polo è per Moretti una “narrazione continua e

transmediale” - che si sviluppa da un media all'altro senza soluzione di continuità

– di sé e dei libri presenti in libreria; una narrazione che cerca di affrancarsi dalla

necessità  promozionale,  per  porsi  allo  stesso  livello  dei  clienti-lettori,  che  si

trovano inseriti in un dialogo con il libraio324.

Tutta  l'attività  di  gestione  delle  pagine  internet  della  libreria  viene  svolta

321 D.  GIANSOLDATI,  Promuovere  e  raccontare  i  libri  sui  social  network.  Strategie,  idee,
consigli pratici e soluzioni su misura, Milano, Editrice Bibliografica, 2014, pp. 64-72.

322 Per una breve definizione di  Blogger legata anche al suo possibile utilizzo da parte di attori
della filiera editoriale si rimanda a D. GIANSOLDATI, op. cit., p. 55.

323 La  pagina  Facebook della  libreria  Marco  Polo  si  trova  al  sito  internet
https://www.facebook.com/libreria.marcopolo.bookstore?fref=ts;  la  pagina  Twitter  è
https://twitter.com/booksmarcopolo;  infine per  il  sito  della  libreria  rimanda al  sito  internet
http://www.libreriamarcopolo.com/ (ultimo accesso 31 gennaio 2015).

324 D. GIANSOLDATI, op. cit., pp. 7-13; per una riflessione sulla transmedialità delle narrazioni
si rimanda a WU MING,  New Italian Epic. Letteratura, sguardo obliquo, ritorno al futuro,
Torino, Einaudi, 2009, pp. 44-47.
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durante gli  orari  lavorativi  – senza però che vengano conteggiate le ore o che

venga pianificato un impiego del  tempo relativamente  alla  cura del  sito  e  dei

social network – con ciò significando che il carico di lavoro è aumentato senza

corrispondere in maniera misurabile  oggettivamente ad un aumento dei  ricavi;

d'altro canto va segnalato che nei quattro anni di utilizzo di  Facebook  da parte

della  libreria  (2010-2014) c'è  stato un incremento annuo costante  del  fatturato

lordo325.

Per una scelta del libraio, legata anche a questioni economiche, l'approccio alla

comunicazione  non  è  strutturato;  non  si  fanno  controlli  di  indicatori  per  la

gestione  del  riscontro  e  dell'impatto  ottenuto  tramite  le  diverse  attività

comunicative e promozionali.

Per  quanto  riguarda  le  attività  organizzate  dalla  libreria,  anche  queste  nella

tipologia e nella modalità sono realizzate in maniera coerente con gli assunti legati

alla mission aziendale ed allo scopo identitario principale.

Pertanto  le  presentazioni  quando  possibile  sono  realizzate  nello  spazio

antistante  la  libreria,  e  sono  impostate  per  avere  carattere  informale  anche

relativamente al rapporto tra autori e lettori, che sono per necessità "prossimi": si

tenta dunque di evitare la spettacolarizzazione dell'evento e del personaggio326.

Allo stesso modo nel linguaggio comunicativo il libraio usa volutamente termini

che siano slegati  da una dimensione promozionale,  preferendo per  esempio,  il

325 Thompson  scrive  di  una  «hidden  digital  revolution» riguardo  le  evoluzioni  apportate  dal
digitale, oltre che sul supporto del libro, anche sulla natura del lavoro nella filiera editoriale a
tutti i livelli, e sul valore aggiunto dalle tecnologie digitali: cfr. J. B. THOMPSON, op. cit., pp.
326-339;  il  caso  della  Marco  Polo  è  esemplare:  il  libraio  attraverso  il  ricorso  ad  un
intermediario di nuova tipologia,  il  social network,  ha aumentato la visibilità della propria
libreria a fronte di una spesa irrisoria di denaro, ma di un incremento consistente del proprio
lavoro, dovendo impiegare molto tempo per il mantenimento della propria pagina Facebook.
Questo  comporta  che  il  valore  immesso  nella  filiera  da  ciascun  attore  si  è  sfumato,  non
essendo facilmente misurabile in maniera oggettiva il contributo apportato dal social network
agli  affari della libreria,  anche se intuitivamente si riconosce che sia indispensabile: cfr.  P.
DUBINI, op. cit., pp. 133-144.

326 La necessità di contenere le distanze tra lettori e autori è ovviamente legata alla dimensione
della libreria. Questo vincolo diventa una caratteristica identitaria riconoscibile della libreria
anche nel caso di autori di un certo peso nazionale e internazionale. Si porta ad esempio Kader
Abdolah e l'incontro con lui svoltosi in libreria il 4 aprile 2014.
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termine  incontro  (e  dunque  sottolineando  la  dimensione  sociale  delle  attività

organizzate), a quello di evento327.

La libreria inoltre è luogo di corsi (di scrittura e fotografia)328 organizzati in

collaborazione  con  altre  associazioni  e  persone,  il  cui  scopo  è  da  una  parte

integrare le entrate derivanti dai libri, dall'altra connotare ulteriormente lo spazio

del negozio come non univocamente definito,  bensì polifunzionale,  uno spazio

“sociale” nel quale costruire rapporti e legami, cioè un “valore sociale”329. 

Un ultimo accenno si intende fare per le attività esterne alla sede della libreria.

La natura sociale/aperta  della  libreria  (connotata  secondo una precisa strategia

come spazio di incontri) si riflette anche nelle attività e collaborazioni che Moretti

organizza insieme ad altri attori locali330. 

327 «Un’altra parola che cerco di togliere dal mio vocabolario professionale è proprio il termine
“evento”, che vorrei limitare nell’uso a cose legate a miracoli o poco altro. All’inizio anche io
sbagliando lo utilizzavo, adesso uso semplicemente la parola “incontro”. Ciò che vorrei è far sì
che  questa  libreria  sia  un luogo e un motivo di  incontro fra  persone di  varia  natura.  Per
esempio si può trattare dei lettori, che possono essere persone di diversa provenienza sociale,
culturale eccetera, che si ritrovano e si conoscono qua in libreria, ed è una gioia per me ogni
volta che questo accade. Oppure si può trattare di incontri fra lettori e autori, o fra lettori e
persone  che  lavorano  nel  mondo  della  editoria.  Questo  “uso  improprio  della  libreria”  è
qualcosa che nasce un po’ per caso. Penso sia indispensabile per una libreria come la Marco
Polo proporre questo genere di incontri, che sono presentazioni di libri, sono letture,  sono
aspetti  conviviali  successivi  agli  incontri  cioè  cene  con  l’autore  eccetera,  proprio  perché
ritengo che l’aspetto di incontro debba essere prevalente su quello della presentazione. Più che
un rapporto uno a molti, l’autore con i tanti lettori, preferisco tanti rapporti uno a uno fra il
singolo autore e il singolo lettore. La mia idea di libreria è un luogo dove sia possibile fare
queste attività e credo che siano irrinunciabili per la Marco Polo, che altrimenti rischia di non
avere visibilità: è proprio su questo che stiamo cercando di lavorare. La nostra forza è tutto
quello  che  possiamo  fare  di  più  fuori  dalla  vendita  e  dalla  proposta  di  libri,  cioè  questi
incontri. È un lavoro in più però facendo così noi riusciamo ad avere una visibilità che va ben
oltre la conoscenza delle persone della città, del quartiere e così via, possiamo arrivare ad
essere  conosciuti  a  livello  nazionale»,  M.  CATTELAN,  I  libri  al  mercato  del  pesce:
Rialtolibri, Venezia,  «Rivista!Unaspecie», 25 aprile 2014, http://www.rivistaunaspecie.com /
2014/04/25/i-libri-mercato-pesce-rialtolibri-venezia/ (ultimo accesso 31 gennaio 2015).

328 Si rimanda ai rispettivi siti http://www.libreriamarcopolo.com/p/corsi-di-fotografia.html per i
corsi  di  fotografia,  e  http://www.libreriamarcopolo.com/p/laboratori-di-scrittura.html  per
quelli di scrittura. 

329 Per la nozione di “valore sociale” si rimanda a S. SETTIS, Se Venezia muore, cit., pp. 103-109.
330 A titolo di esempio si riporta qui il caso della rassegna Rialtolibri, realizzata in collaborazione

con il Bar Pescaria. Si tratta di una serie di aperitivi letterari a cadenza settimanale, con la
lettura di brani di  libri da parte degli stessi autori, sotto le volte del  mercato del pesce di
Rialto: si rimanda al sito della rassegna http://www.rialtolibri.it/.
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2.6) La sostenibilità economica

La struttura dei costi mensile della libreria può essere scomposta come segue:

Costi fissi:

–Affitto  (la  componente  più  cospicua  dei  costi  nella  dinamica  economica  e

finanziaria);

–Dipendente (lo stipendio dell'unica dipendente della libreria).

Costi variabili:

–  Utenze;

–  Vari (tra cui i costi mensili di ricarico dei libri).

I ricavi consistono nelle vendite di libri (tramite i due canali utilizzati: libreria e

online),  con le  integrazioni  legate  alle  diverse  attività  svolte,  in  particolare  le

quote di partecipazione ai corsi tenuti nella libreria. Il margine di sconto medio

del libraio è del 45%. 

La struttura del conto economico della libreria è organizzata come segue:

Vendite lorde – sconti al cliente = Vendite nette;

Vendite nette – costo del venduto = Margine lordo;

Margine lordo – costo del lavoro = Margine operativo lordo;

Margine operativo lordo – affitto – costi di vendita = Risultato operativo331.

Facendo un esempio numerico relativo all'anno 2014 potremo evidenziare alcuni

indici  di  gestione  della  Marco  Polo  e  presentare  in  maniera  quantitativa

l'andamento dell'attività.

Andiamo a considerare la struttura dei costi mensili della libreria (i dati presentati,

331 Cfr. R. MONTRONI, Vendere l'anima. Il mestiere del libraio, Roma-Bari, Laterza, 2010, pp.
198-210.
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pur  potendo  essere  afferenti  ai  reali  andamenti  della  libreria,  hanno  carattere

semplificato ed esemplificativo): 

–Affitto 1500

–Dipendente 1000

–Utenze 100

–Vari 500

–  Totale costi 3100 €/mese 

Questi costi implicano che il punto di equilibrio (cioè il  break-even point, il

punto di equivalenza tra costi e ricavi che rappresenta il vincolo di sostenibilità

economica dell'impresa)  si  potrà raggiungere con un fatturato mensile  di poco

meno di 7000 € (considerando lo sconto medio del libraio al 45%). Lo scontrino

giornaliero medio dovrebbe dunque essere di 230 € circa. 

Quest'ultimo  dato  è  di  difficile  interpretazione  data  la  doppia  natura

dell'assortimento (libri nuovi e usati) e la presenza della libreria su più mercati.

Prendendo un prezzo medio dei libri nuovi di 15 € infatti, questo significherebbe

la vendita  di  una quindicina di  libri  al  giorno.  Una cifra  che,  per una piccola

libreria  di  proposta,  appare  già  un  ottimo  risultato,  tenendo  pure  conto  della

presenza in internet della libreria e del costo anche molto elevato di alcuni dei

libri venduti.

I  conti  fatti  però  riguardano  esclusivamente  i  ricavi  necessari  per  il

raggiungimento  dell'equilibrio  di  esercizio e  non  prevedono  alcun  margine  di

guadagno per il libraio. 

La  struttura  del  rendiconto  economico  mensile  della  libreria  Marco  Polo  può

essere rappresentato come segue:
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RENDICONTO ECONOMICO MENSILE LIBRERIA MARCO POLO

COSTI FISSI

Affitto

Personale

COSTI VARIABILI

Utenze

Varie

VENDITE LORDE

Libri nuovi

Libri usati

VENDITE NETTE

MARGINE LORDO

RISULTATO OPERATIVO

ESEMPIO

VENDITE LORDE 7000

SCONTI AL CLIENTE nessuno

VENDITE NETTE 3150

COSTO DEL VENDUTO 4550

MARGINE LORDO 3150 – 600 = 2550

COSTO DEL LAVORO 1000

MARGINE OPERATIVO LORDO 1550

AFFITTO 1500

RISULTATO OPERATIVO 50

Questa è la rendicontazione economica base utilizzata per monitorare l'andamento

dell'attività  e  il  raggiungimento  o  meno  della  sostenibilità  economica

dell'esercizio mese per mese, considerando solo le vendite di libri.  Dopodiché il

risultato ottenuto viene considerato nella dinamica finanziaria entrate-uscite per

individuare  la  cassa  disponibile  oltre  alle  risorse  per  le  attività,  e  la
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comunicazione.

Alcuni degli indici gestionali relativi alla rotazione dei volumi sono considerati

secondari  da  Moretti,  data  la  natura  della  sua  libreria.  Secondo  il  libraio  i

parametri  più  importanti  (oltre  ai  confronti  degli  scostamenti  di  fatturato  per

semestre ed anno, e la suddivisone delle vendite tra libri nuovi e usati e tra i canali

di vendita), sono l'indice di rotazione per il grossista da cui si rifornisce, Fastbook,

ed il margine di sconto medio che rimane al libraio. 

Questi dati gli servono per monitorare l'andamento della libreria, e devono la

loro importanza alla natura composita dell'assortimento di vendita, con margini

estremamente differenziati  tra libri  nuovi e usati  ed a seconda del fornitore (il

grossista, oppure i libri degli editori, tenuti in conto deposito)332. 

Un  ulteriore  dato  da  presentare  sono  i  titoli  più  venduti  nella  Marco  Polo

prendendo un dato periodo di tempo di riferimento. Data la natura della libreria è

lecito aspettarsi delle differenze rispetto alle classifiche editoriali più diffuse333. Il

titolo più venduto dell'anno 2014 (il periodo di tempo analizzato) è “La casa delle

girandole” edito da Linaria334, seguito da  "Il politico della domenica" di Stampa

alternativa335. Terzo classificato è “Fuori e dentro il Ghetto” del piccolo editore

332 «Un dato che viene per lo più considerato tra i più importanti, data la conformazione della mia
libreria, posso non considerarlo tra i principali, cioè l'indice di rotazione. Questo perché la
maggior parte dei libri presenti nella Marco Polo sono o usati o in conto vendita. L'unico
fornitore di cui ho interesse a tenere sotto stretto controllo l'indice di rotazione è invece il
grossista, perciò controllo solo l'indice di rotazione per quel fornitore. […] Invece una cosa
che controllo regolarmente è il margine di sconto medio che ho, perché ho una composizione
di  vendita  molto  differenziata,  con  margini  nettamente  diversi.  Ho  margini  altissimi  per
l'usato, abbastanza buoni per i libri in conto deposito, e margini molto bassi per i libri ottenuti
tramite Fastbook. Per questo motivo vado a vedere spesso che questo mix non sia solo ben
“miscelato” a scaffale ma anche per quanto riguarda le vendite. Se per un mese io facessi
fatturato solo con i libri ordinati da  Fastbook, avrei dei seri problemi a coprire i costi della
libreria, a parità di fatturato finale», intervista a Claudio Moretti del 29 ottobre 2014.

333 Per  una  classifica  dei  libri  più  venduti  mese  per  mese  si  rimanda  al  sito
http://www.wuz.it/classifica/libri.html (ultimo accesso 31 gennaio 2015).

334 «Linaria nasce dall’esigenza di un gruppo di persone di dedicarsi all’obbiettivo comune di
promuovere  la  diffusione  della  cultura  del  giardino,  del  paesaggio  e  dell’ambiente  e  di
coniugare una forte finalità culturale e sociale a una competenza professionale», pertanto la
produzione editoriale è solo una delle varie attività di una associazione non-profit con finalità
di  diffusione  di  una  conoscenza  e  consapevolezza  di  carattere  ecologico:  http://www.
linariarete.org/wp/?page_id=125 (ultimo accesso 31 gennaio 2015).

335 http://www.stampalternativa.it/libri/978-88-6222-364-5/raffaele-liucci/il-politico-della-
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veneziano  Corte del  Fontego336.  Tutti  e  tre  i  libri  trattano  di  Venezia  e  sono

venduti a prezzi bassi avendo formato e numero di pagine molto ridotto337.

Si può già notare dunque che i primi tre libri più venduti del 2014 trattano di

questioni  legate  alla  città  in  cui  si  trova  la  libreria,  ed  hanno  prezzi  molto

contenuti.  Al  quarto  posto  della  classifica  si  trova  il  primo libro  a  prezzo  da

hardcover,  cioè  “Kociss”  dell'editore  Milieu338.  Di  nuovo un libro  di  interesse

regionale-locale. Il primo romanzo slegato dal contesto veneziano nella classifica

assoluta è “Fisica della malinconia” dell'editore Voland339, all'ottavo posto.

Si presenta qui di seguito una lista, espunta dei libri aventi un prezzo inferiore

ad una soglia fissata a 5 €,  dei titoli più venduti della libreria Marco Polo nel

2014.

1 Kociss.  Passione  e  morte
dell'ultimo bandito veneziano

R. BIANCHIN MILIEU

2 Fisica della malinconia G. 
GOSPODINOV

VOLAND

3 Si fa presto a dire Adriatico F. ERVAS MARCOS Y MARCOS

4 Alzati e cammina L. NACCI EDICICLO

5 Almanacco del giorno prima C. VALERIO EINAUDI

6 Corto sconto H. PRATT RIZZOLI

7 Geografia commossa dell'Italia 
interna

F. ARMINIO BRUNO 
MONDADORI

8 Nostro figlio A. ALTARAS ATMOSPHERE LIBRI

9 Il corvo K. ABDOLAH IPERBOREA

10 Guardati dalla mia fame M. AGUS, L. 
CASTELLINA

NOTTETEMPO

11 Adriano Olivetti V. OCHETTO ALTRA ECONOMIA

domenica.html (ultima visita 31 gennaio 2015).
336 http://www.cortedelfontego.it/web/?News05:Fuori%2C_dentro%2C_Ghetto  (ultima  visita  13

gennaio 2015).
337 Ciononostante queste pubblicazioni sono da considerarsi libri a pieno titolo poiché rientrano

nella definizione di libro come oggetto cartaceo e categoria merceologica proposta in Dubini:
cfr. P. DUBINI, op. cit., p. 3.

338 http://www.milieuedizioni.it/portfolios/kociss/ (ultimo accesso 31 gennaio 2015).
339 http://www.voland.it/voland/scheda.aspx?titolo=450 (ultimo accesso 31 gennaio 2015).
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12 Critica portatile al visual design R. FALCINELLI EINAUDI

13 La solitudine di un riporto D. ZITO HACCA

14 Piccola osteria senza parole M. CUOMO E/O

15 Venezia e laguna low cost M. SCIBILIA RIZZOLI

Questa  classifica  –  più  che  essere  confrontata  con  quelle  dei  circuiti  di

distribuzione delle librerie di catena e dei distributori nazionali, o delle librerie

online – può essere utile come base di dati per sottolineare il carattere alternativo

dell'assortimento proposto dalla Marco Polo. Si può notare una presenza cospicua

di editori non presenti nell'assortimento (ma ottenuti tramite grossista a seguito di

ordini da parte di clienti), che però si piazzano in posizioni lontane dai primi posti,

con titoli non “di punta” della loro produzione. 

I titoli più venduti sono pubblicati dai cosiddetti piccoli e medi editori (Milieu,

Voland e Marcos Y Marcos). Questo diventa molto indicativo andando a ricordare

le  problematiche  legate  alla  sopravvivenza  di  questa  tipologia  di  attori  della

filiera340. 

Nonostante la classifica copra un periodo pari ad un anno di vendite, bisogna

annotare che anche il primo in classifica non supera le 100 copie vendute. 

Quest'ultimo  dato  sottolinea  la  “fragilità”  economica  della  rete  costruita  da

editori e librerie indipendenti e l'ovvio assunto che questo network debba essere il

più  ampio  possibile  per  garantirne  la  sostenibilità  economica.  L'editore  dovrà

tentare di essere presente in più librerie possibili (e con una visibilità alta), mentre

il libraio dovrà avere contratti con abbastanza piccoli editori da avere un'offerta il

più variegata possibile (infatti la presenza di editori nella Marco Polo è andata

negli  anni  crescendo  vertiginosamente  fino  a  raggiungere  di  recente  il  tetto

massimo di 30 editori presenti nell'assortimento). 

È infine da notare, a proposito della presenza del mercato turistico a Venezia,

340 Questioni  legate  alla  tendenza  del  settore  alla  contrazione  e  concentrazione;  cfr.  A.
SCHIFFRIN, Editoria senza editori, Torino, Bollati Boringhieri, 2000; F. DI VITA, op. cit..
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che una guida turistica è presente in classifica, all'ultimo posto.

Comunque tra i titoli più venduti molti risultano essere di editori non tenuti a

catalogo dal libraio: vi è dunque un discreto impatto del servizio d'ordine di libri

per i clienti sugli andamenti della libreria341. 

Negli anni dal 2010 al 2014 (i peggiori per quanto riguarda la crisi registrata

nell'intero settore editoriale quanto a domanda e produzione)342 l'andamento del

fatturato annuo della libreria è sempre stato in crescita. Prendendo come primo

termine di paragone l'anno 2010, ovvero quello in cui si è cominciato ad inserire

libri nuovi nell'assortimento della libreria, l'aumento di fatturato lordo (relativo

solo alla vendita di libri, sono escluse le entrate aggiuntive derivanti dai corsi di

scrittura e fotografia) è stato, in percentuale, del: 

–  2011  +  82%  rispetto  al  fatturato  dell'anno  precedente  (questo  aumento

vertiginoso  è  causato  dall'immissione  dei  libri  nuovi  nella  libreria,  prima

totalmente assenti)

–  2012 + 8% 

–  2013 + 24%

–  2014 + 17,5%

Le percentuali qui sopra riportate non tengono conto della evoluzione e crescita

dei costi (l'assunzione del dipendente e il crollo del margine del libraio). Andando,

sempre e solo per quanto riguarda la vendita di  libri,  a considerare invece gli

scostamenti dei risultati operativi della libreria rispetto al 2010, cioè l'anno in cui

l'assortimento della libreria è mutato, si hanno i seguenti andamenti percentuali:

–  2011 – 167% rispetto al 2010 (pesano i costi fissi accresciuti e soprattutto il

341 Cioè dei libri che, richiesti dal cliente e non presenti nell'assortimento, possono essere reperiti
tramite il  grossista  in  tempi  abbastanza  rapidi.  In  questo  modo i  libri  acquistati  sono già
prenotati e dunque il fatturato è certo. Il lato negativo è lo sconto molto basso che di questi
libri rimane al libraio (il 27% del prezzo di copertina). Tanto maggiore sarà questa tipologia di
libri venduti, tanto minore il margine lordo rimanente al libraio.

342 Cfr. A. GALLA, G. PERESSON, op. cit., p. 27.
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calo notevole del margine medio dovuto all'introduzione di libri nuovi);

–  2012 – 139% rispetto al risultato operativo del 2010;

–  2013 + 50% rispetto al 2010;

–  2014 + 131% rispetto al 2010. 

Negli anni 2011-2012 la libreria Marco Polo non è riuscita a coprire i costi di

gestione con la sola vendita di libri. Le situazioni di passivo registrate sono state

coperte  attraverso  entrate  derivanti  da  attività  collaterali.  Soltanto  nel  2013  il

risultato è tornato attivo e nel 2014 si è superato il risultato ottenuto prima della

evoluzione dell'assortimento e dell'identità della libreria. Al momento attuale i dati

fotografano comunque una situazione in netto miglioramento, essendo rientrato lo

squilibrio dovuto all'abbassamento dei margini di sconto del libraio ed essendo

stati assorbiti i costi aggiuntivi derivanti dall'assunzione di un dipendente.

Considerando la variazione del risultato operativo per ciascun anno rispetto al

precedente si può notare una tendenza nettamente positiva343:

–  2011 – 167%

–  2012 + 58%

–  2013 + 128%

–  2014 + 259%

  

Andando a considerare l'incidenza della vendita in internet solo nel gruppo dei

libri usati, la percentuale sale al 32%, ed è in costante crescita negli anni 2010-

2014. Questa tendenza è affine con la crescita del mercato dell'usato e con una

correlata crescita del dinamismo del mercato su internet344.

343 Va ricordato che queste enormi variazioni percentuali corrispondono a quantitativi monetari
modesti.  Per  fare  un  esempio,  se  infatti  nel  2013  il  risultato  operativo  era  1000  €,  uno
scostamento del 250% corrisponde ad un miglioramento di 2.500€, ed un risultato operativo di
3500 €. 

344  AIE,  Sintesi  del  rapporto  sullo  stato  dell'editoria  in  Italia  2014,  reperibile  al  sito
http://www.aie.it/Topmenu/DOCUMENTI/Cifreenumeri.aspx (ultima visita 31 gennaio 2015).
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PARTE SECONDA 

Alla  breve  descrizione  del  modello  di  libreria  incarnato  dalla  Marco  Polo  si

intende qui fare seguire alcune considerazioni e interpretazioni riguardo la sua

"identità", e il ruolo di "disturbo culturale" come conseguenza delle attività svolte

e della mission della libreria.

2.7) Come parlare di libreria?

Nel  momento  attuale  di  contrazione  del  settore  e  sofferenza  delle  librerie

indipendenti a livello nazionale e locale345 può essere interessante interrogarsi sul

modo in cui viene concepito, vissuto e narrato il proprio lavoro da parte dei librai:

nella  dimensione  della  vendita  al  dettaglio  –  sottomessa  alle  logiche  di

concentrazione del settore346 – come viene concepito dagli stessi librai il proprio

“negozio” (nella duplice accezione di attività e di luogo)?

Il racconto della libreria si caratterizza per una duplice natura conseguente ai

valori  emozionali  collegati  attorno  al  mestiere  di  libraio,  ed  al  carattere

commerciale dell'attività. 

345 «Negli  ultimi  cinque  anni  hanno  chiuso  dieci  librerie  nel  centro  storico,  quattro  hanno
annunciato la chiusura quest’anno, e quelle rimaste, tutte piccoline, per la maggior parte libri
vecchi, le stringi in un pugno. Sono morte la Tarantola a San Luca, la Sansovino in Bacino
Orseolo, la Fantoni a San Luca, la Libreria Rossa a San Pantalon, la Patagonia a Santa Croce,
il Fontego a Rialto, la Solari all’Anconeta, la Mondadori a San Marco, la Marco Polo a San
Lio. Stanno per chiudere la Goldoni a San Luca, il Capitello all’Anconeta, il Laboratorio Blu a
Cannaregio,  la  Old Books al  Ghetto.  Una vera epidemia», R.  BIANCHIN,  Sos cultura a
Venezia  chiudono  anche  le  librerie,  «Il  Ridotto  di  Venezia»,  aprile  2013,  http://www.
ilridotto.info/it/content/sos-cultura-venezia-chiudono-anche-le-librerie);  cfr.  anche  A.  PO-
MELLA,  Ecatombe di librerie a Venezia, la resistenza dei lettori, «Il Fatto Quotidiano», 17
aprile  2013,  http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/04/17/a-venezia-chiudono-le-librerie-la-
resistenza-dei-lettori/565154/  e  C.  MORETTI,  A Venezia le  librerie chiudono,  post  del  25
marzo 2013 sul sito-blog della libreria Marco Polo e reperibile al sito internet http://www.
libreriamarcopolo.com/2013/03/a-venezia-le-librerie-chiudono.html;  d'altronde  lo  stesso
Moretti  aveva  minacciato  la  chiusura  nell'aprile  2013,  a  seguito  di  una  duplice  multa
comminatagli  per  irregolarità  nell'affissione  di  locandine  pubblicitarie  per  un  evento
organizzato  nella  libreria:  M.  MASCHIETTO,  Chiude  la  libreria  Marco  Polo  a  Venezia,
«Sherwood»,  4  aprile  2013,  http://www.sherwood.it/articolo/2855/chiude-la-libreria-marco-
polo-di-venezia (ultimo accesso 31 gennaio 2015).

346 F. BENHAMOU, L'economia della cultura, Bologna, Il Mulino, 2012, pp. 119-120.
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La libreria può essere raccontata da un'ottica personale,  dando forma ad un

racconto di tipo soggettivo, una sorta di biografia del libraio347; oppure può essere

raccontata  in  maniera  “scientifica”,  manualistica,  tramite  un  racconto  delle

problematiche connesse alla gestione dell'esercizio commerciale348. Sono dunque

disponibili due tipi di testi, ognuno dei quali – attraverso punti di vista e linguaggi

differenti  –  affronta  le  due  questioni  principali  legate  al  mercato  del  libro:  le

dinamiche economiche e gestionali, e quelle culturali.

Le pubblicazioni manualistiche potranno avere un focus sulle problematiche

legate  ai  valori  economici,  mentre  i  “racconti  di  vita  dei  librai”  potranno

interessarsi  alle  esperienze  soggettive,  al  modo  di  ognuno  di  concepire  e

interpretare un mestiere, e di costruire diversi modelli di libreria.

In entrambi i casi comunque si tratta di un “racconto d'impresa” che traduce in

una narrazione una realtà complessa. Nel caso delle memorie infatti il “senso” del

racconto sarà quello di conferire un ordine all'esperienza personale, costruendo

quindi un percorso – solitamente cronologico – che va da un punto A (l'inizio

dell'attività, l'apertura del negozio, oppure ancora prima, la nascita e la formazione

del libraio), fino ad un punto B (il successo o il fallimento della libreria, oppure

semplicemente si arriva fino “a ieri”, cioè fino alle condizioni più vicine alla data

di  pubblicazione  del  testo).  Allo  stesso  modo  i  manuali  hanno  contenuto

descrittivo-normativo,  cioè  riconducono  una  realtà  complessa  ad  una  griglia

interpretativa che intende essere obiettiva349.

Si  ipotizza  in  questo  paragrafo  che  nei  racconti  d'impresa  oggi  diffusi  si

esprima una posizione di “retroguardia culturale” da parte dei librai o di chi ha

curato le pubblicazioni.

Prendiamo alcuni esempi tra le più recenti pubblicazioni italiane che vanno a

347 Un esempio potrebbe essere A. LATIES,  Rebel booksellers, New York, Seven Stories Press,
2011.

348 Si rimanda ai già citati testi di Montroni e Galla-Peresson.
349 L'impostazione interpretativa qui proposta si basa sulla teoria narratologica strutturalista, cfr.

R.  BARTHES,  Introduzione  alla  analisi  strutturale  dei  racconti,  in  AA.  VV.,  L'analisi
strutturale del racconto, Milano, Bompiani, 1969; per una introduzione A. PERISSINOTTO,
Gli attrezzi del narratore, Milano, RCS Libri, 2006.
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raccontare vari modi di intendere il mestiere di libraio.

In Chiuso per Kindle350 la metafora dei librai come “soldati in trincea" si regge

su  un  linguaggio  principalmente  emozionale.  Il  fine  del  volume  è  dimostrare

l'irriducibilità della figura del libraio al digitale. La difesa del mestiere assume la

forma  di  una  sorta  di  vittimismo  nei  confronti  di  un  progresso  che  all'uomo

vorrebbe sostituire un algoritmo351. 

Ne  La voce dei libri352 vengono presentati undici esempi differenti di “fare”

libreria,  ma  il  linguaggio  e  la  prospettiva  sono  di  nuovo  improntati  ad  una

comunicazione  emozionale  più  che  argomentativa.  Le  librerie  indipendenti

assurgono al ruolo di brand da valorizzare e da fare funzionare, facendo capire il

valore aggiunto della diversità delle varie formule messe in atto.

L'impostazione è  dunque pragmatica: il  filo  conduttore delle  undici  storie è

come ogni libreria ha trovato il modo di affrontare la “crisi”, riuscendo a stimolare

la domanda, a reinventarsi oppure ad adattarsi al mercato. Il messaggio principale

è che non bisogna dimenticarsi che la libreria è un'impresa, e che pertanto deve

affrontare problematiche gestionali, di comunicazione e rendicontazione.

Ne  Il  libraio  suona  sempre  due  volte353 viene  di  nuovo  contrapposta  alla

chiusura nella torre d'avorio della presunta superiorità della cultura libresca e della

figura del libraio, una visione imprenditoriale e pragmatica del “fare” libreria354.

I  due  librai  la  cui  storia  è  raccontata  nel  testo  sono  i  protagonisti  della

“avventura”  della  libreria  Therese e  sono  gli  inventori  di  varie  soluzioni  per

portare i libri fuori dagli spazi solitamente a loro riservati: in radio355, nelle scuole

e soprattutto nei teatri con il loro spettacolo itinerante356.

350 P. F. LEOFREDDI, M. TIMPANO, Chiuso per kindle. Diario di un libraio in trincea, Milano,
Bompiani 2014.

351 Per un esempio P. F. LEOFREDDI, M. TIMPANO, op. cit., pp. 51-63.
352 M. EREMO (a cura di), La voce dei libri. Undici strade per fare libreria oggi, Milano, Marcos

Y Marcos, 2014.
353 M. EREMO (a cura di), Il libraio suona sempre due volte, Milano, Marcos Y Marcos, 2013, p.

96.
354 Ibid., p. 121.
355 Ibid., pp. 141-148.
356 Ibid., pp. 115-128.

119



Nel primo testo citato la retorica vittimista sembra dovere garantire da sé la difesa

e la sopravvivenza della figura professionale del libraio. Nel secondo testo, gli

undici racconti d'impresa proposti non si scostano molto dal ripetere cliché molto

diffusi (“fare rete”, proporre la libreria come luogo di incontro etc.)357. Nell'ultimo

si  propone  la  “messa  in  scena”  del  mestiere,  cioè  la  produzione  di  spettacoli

itineranti  di  proposte  di  lettura  (una  spettacolarizzazione  della  libreria,  una

concezione performativa del rapporto con i libri)358. 

C'è qualcosa che accomuna queste impostazioni? Sembra di poter riconoscere

un comune punto di vista poiché in tutti e tre gli esempi riportati manca – da parte

dei librai o di chi ha curato i volumi – il momento “teorico” di riflessione sul

proprio ruolo in quanto narratori e operatori culturali, mentre i discorsi assumono

maggiormente  un'impostazione  pragmatica  che  pone  in  secondo  piano  il

“problema narrativo”  come modo di  raccontarsi,  identificarsi,  rappresentarsi  il

contesto, e possibilmente plasmarlo.

Nell'apparente rimozione del problema narrativo e dunque “prospettico” per

privilegiare il racconto di come venga affrontato il problema finanziario si trova il

messaggio di retroguardia culturale qui sopra ipotizzato.  Che la libreria sia un

presidio culturale è un pensiero unanimemente condiviso ed è alla base di tutti i

racconti  analizzati  (ivi  compresi,  ovviamente,  i  manuali)359,  eppure manca una

riflessione  su  quale  sia  questa  “cultura”  che  viene  presidiata.  La  cultura

dell'evento  emozionale?  Del  libro  esperienziale-spettacolarizzato?  Del  libro

neutralizzato e inserito in un contesto mediale pervasivo, come si è ipotizzato nel

primo capitolo di questo elaborato?

Appare  diffusa  una  impostazione  che  lascia  irrisolta  la  questione  di  base

dell'approccio  narrativo  e  culturale,  dando apparentemente  per  scontato  che  la

dimensione economica sia la pietra angolare sulla quale paragonare ogni possibile

racconto ed ogni possibile libreria. Ciò che ne risulta, in termini narratologici,

357 M. EREMO (a cura di), La voce dei libri, cit., pp. 84, 108, 118, 130.
358 M. EREMO (a cura di), Il libraio suona sempre due volte, cit., p. 119; G. A. FERRARI, Libro,

Torino, Bollati Boringhieri, 2014,  p. 206.
359 Cfr. R. MONTRONI, op. cit., pp. 15-34.
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sono strutture narrative che raccontano come ci si sia confrontati con la realtà e si

siano affrontate e superate le difficoltà del mercato360. Ai libri viene riconosciuto

un grande valore culturale, ma tale affermazione rimane di tipo assertivo: manca

una argomentazione sul carattere del valore dei libri361. Ciò che qui si suppone, è

che  in  questo  tipo  di  racconti  sia  assimilata  la  concezione  della  cultura  come

giudizio estetico-emotivo autonomo362. 

Si  propone  un  paragone  con  la  monocultura  turistica  imperante  a  Venezia

secondo Salvatore Settis. Nonostante gli appelli da più parti in difesa della cultura

e dei beni culturali, sembra diffusa un'unica possibilità nel rapporto con la città,

quello dello sfruttamento passivo di un capitale culturale e artistico che non si

riesce a conservare e vivificare363. 

La libreria d'altronde da luogo dei libri, viene sempre più concepita come luogo

“di cultura”, o luogo d'incontro nel quale ci sono anche dei libri364. La libreria

come spazio di esclusivo commercio librario sta scomparendo per l'ingresso di

nuovi format, come per esempio la libreria.coop di Bologna365, in cui è presente

360 Si rimanda a V. PROPP,  Morfologia della fiaba,  Torino, Einaudi,  1966 (edizione originale
1928).

361 In Chiuso per Kindle, il libraio non sarà sostituito dall'algoritmo di una libreria online perché
può  fare  collegamenti  più  vari  e  differenziati,  ma  comunque  a  questo  serve,  a  dare
informazioni,  a  fare  collegamenti,  si  pone  cioè  sullo  stesso  piano  dell'algoritmo:  P.  F.
LEOFREDDI, M. TIMPANO,  op. cit.,  p. 153; in  La voce dei libri si può leggere  «Tenere
aperta una libreria adesso […] è un atto di resistenza, un tentativo di creare una comunità,
ritrovandosi con persone alle quali la carta tra le dita fa ancora venire i brividi, alla faccia dei
surrogati virtuali», M. EREMO (a cura di), La voce dei libri, cit., p. 141.

362 D. GOLDONI, Estetica ed etica nell'epoca della spettacolarizzazione della vita, in AA. VV.,
La socialità della ragione. Scritti in onore di Luigi Ruggiu,  Milano-Udine, Mimesis, Vol. 1,
2011, pp. 377-394.

363 «Il Cargo cult praticato a Venezia è contiguo, anzi, identico, a un culto di più larga osservanza:
la  venerazione  per  il  potere  assoluto  dei  mercati.  […]  Perciò  gli  adepti  del  Cargo  cult
veneziano non si fermano a pensare, non valutano quali costi (altissimi) abbiano i benefici
(miserevoli) della svendita della loro città, della rinunzia al suo “monopolio” su se stessa.
Dànno per scontato che il degrado della città e la fuga dei suoi abitanti siano inarrestabili, e
che  bisogna  aggrapparsi  alla  zattera  di  un  qualsiasi  rimedio,  anche  a  costo  di  dissipare
l'enorme “capitale simbolico” della città, la sua bellezza e la sua storia, il suo impareggiabile
stile di vita. Il turismo è filtro e mediazione fra la Venezia che fu e quella di oggi. Il flusso
turistico è usato a legittimare ogni infamia, come se la città fosse stata costruita nei secoli per i
turisti e non per i cittadini», S. SETTIS, Se Venezia muore, Torino, Einaudi, 2014, pp. 111-112.

364 M. RAK, Introduzione. Libro e mutamento, in M. RAK (a cura di), op. cit., p. XXVI.
365 «Librerie.coop è la catena di librerie progettata e realizzata da alcune delle grandi cooperative

del sistema Coop:  Coop Adriatica, Nova Coop e Coop Consumatori Nordest. Costituita nel
2006, librerie.coop è un progetto nato per promuovere la cultura attraverso il libro e la lettura,
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un  bar,  e  si  vendono  prodotti  alimentari.  Sembra  sempre  più  diffusa  la

consapevolezza che i libri non bastano più per attrarre persone, e che la libreria

dev'essere un luogo in cui si possono fare “esperienze” più che acquisti.

Se  lo  scenario  generale  può  essere  descritto  come nella  Parte  Seconda  del

primo capitolo, in che modo la attività della Marco Polo può essere definita come

"disturbo culturale"?

Sarà forse possibile tentare una definizione andando a considerare la libreria

nel suo contesto cittadino, ovvero quella città di Venezia che da più parti viene

vista come minacciata nella sua natura fisica oltre che culturale e sociale366. 

Lo  spopolamento  del  centro  storico  è  solo  uno  dei  tanti  fenomeni  in  atto

riscontrabili  che  vengono  interpretati  come  parte  di  un  ampio  processo  di

trasformazione di Venezia in una sorta di “parco a tema”367, cioè in quello che –

riprendendo la  celeberrima terminologia di  Marc Augè – è  un non-luogo,  uno

spazio in cui la propria identità è costruita in relazione ad una negoziazione di tipo

mercantile368. In pratica quello che era uno spazio pubblico diverrebbe uno luogo

ibrido,  pubblico  ma  dall'accesso  contingentato,  cioè  un  luogo  tariffabile (non

creando luoghi  di  incontro  e contribuendo alla  crescita  dell’aspetto  etico  e culturale  della
comunità  sociale.  […] Dal  2012 librerie.coop collabora  con  Eataly  progettando  lo  spazio
libreria all’interno delle loro strutture ed è presente a Roma, Bari, Firenze, Milano, Piacenza e
Torino. Sempre insieme a Eataly è stato aperto a Bologna nel 2008 l’Ambasciatori. Uno spazio
innovativo che unisce cultura e  sapori  tipici  di  qualità  a prezzi  accessibili  e dove trovano
posto, senza soluzione di continuità, una libreria con 85 mila volumi, un caffè, un’enoteca-
birreria  e  aree  per  incontri,  lezioni  ed  eventi»  da  http://www.librerie.coop.it/chi-
siamo/index.jspeldoc?IdC=3209&IdS=3209&tipo_cliccato=0&tipo_padre=0&nav=
1&css=&pos=0&menu=1 (ultimo accesso 31 gennaio 2015).

366 Cfr. S. SETTIS, op. cit., pp. 144-154.
367 Ibid., pp. 67-82. Françoise Benhamou ricorda nel suo L'economia della cultura, la proposta di

contingentare l'ingresso alla  città  di  Venezia fondata  sulla  ipotesi  che esista  una  domanda
abbastanza  consistente  per  una  Venezia  meno  congestionata  di  turisti  ed  inquinata,  F.
BENHAMOU, op. cit., p. 135.

368 «È  chiaro  dunque,  che  con  “nonluogo”  stiamo  indicando  due  realtà  complementari  ma
distinte: quegli spazi costituiti in rapporto a certi fini (trasporto, transito, commercio, tempo
libero) e il rapporto che gli individui intrattengono con questi spazi. Se in larga parte e quanto
meno ufficialmente i due rapporti si sovrappongono (gli  individui viaggiano, comprano, si
riposano), essi però non si confondono, poiché i nonluoghi mediatizzano tutto un insieme di
rapporti  con  sé  e  con gli  altri  che  derivano dai  loro  fini  solo indirettamente:  se  i  luoghi
antropologici creano un sociale organico, i nonluoghi creano una contrattualità solitaria», M.
AUGÉ, Nonluoghi, Milano, Elèuthera, 2009, pp. 87-88; cfr. anche ID, Un etnologo nel metrò,
Milano, Elèuthera, 2010.
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rivale ma escludibile, com'è il caso delle autostrade italiane). 

Una trasformazione simile, nonostante il riconoscimento del ruolo di presidio

culturale  e  la  natura  “pubblica”  della  libreria  in  quanto  tale369,  può  essere

riscontrata andando a interpretare i cambiamenti già avvenuti nel punto vendita

librario come una politica di branding della cultura – riprendendo la terminologia

adottata  da  Naomi  Klein  –  con  la  conseguente  costruzione  di  spazi  pseudo-

pubblici:

La  miscela  di  shopping  e  intrattenimento  offerta  dagli  ipermercati  e  dai

parchi commerciali tematici [come in certi  megastore librari] ha creato una

vasta zona grigia di spazio privato pseudo-pubblico. I politici, la polizia, gli

operatori sociali e perfino i capi religiosi, riconoscono tutti che nell'epoca

attuale i centri commerciali hanno preso il posto delle piazze cittadine. Ma, a

differenza delle vecchie piazze, che erano e restano luoghi in cui la gente

s'incontra  per  conversare,  discutere,  protestare,  manifestare  politicamente,

l'unico tipo di linguaggio che lì si è disposti a tollerare è quello del vendere e

comprare. O altro gergo consumistico. […] Barnes & Nobles descrive i suoi

negozi  come  «centri  di  aggregazione  e  di  cultura»,  e  alcuni  di  essi,

soprattutto negli Stati Uniti, svolgono molto bene la parte, ospitando eventi

di  ogni  genere:  dai  concerti  pop alle  letture  di  poesia.  Le  mega-librerie,

corredate di bar e club del libro, con le sedie di plastica e i finti caminetti,

stanno  lentamente  sostituendo  le  biblioteche  e  le  sale  di  lettura  delle

università come sedi privilegiate per la presentazione di libri e la lettura di

brani  d'autore.  Ma,  come  nei  centri  commerciali  vige  il  divieto  di

manifestare, in questi spazi semi-pubblici vi è un altro insieme di regole che

devono essere rispettate370.

369 «La libreria piccola e frequentata da habituée tende a sparire, da luogo per pochi diviene luogo
per tanti e diversi tipi di gente con un assortimento di migliaia di titoli (minimo 10000 fino a
60000), da spazio privato diviene spazio pubblico con grandi spazi centrali come piazze, da
spazio individuale a luogo di relazioni sociali con servizi di caffetteria e pasticceria, da spazio
dei libri a spazio dei media accogliendo Internet, i  video e videoclip e la musica digitale, da
spazio dei  libri  nuovi a spazio dove i libri  ritornano letti  e vengono scambiati  o rivenduti
soprattutto quelli di scuola», C. C. UBERTAZZI, op. cit., p. 155.

370 N. KLEIN, No logo. Economia globale e nuova contestazione, Milano, Baldini Castoldi Dalai
editore, 2007, pp. 236-237; cfr. anche per la definizione di un nuovo spazio pubblico “fono-
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Il disturbo culturale ipotizzato consisterebbe nel proporre un modello di libreria

come “luogo antropologico”371 privato – poiché non si  finge che esso sia  uno

spazio pubblico – nel quale si ricerchi una ridefinizione dei ruoli e delle regole

che  determinano  l'uso  degli  spazi  commerciali  identificati  come  nonluoghi.

Questo  scopo  viene  in  prima  istanza  perseguito  attraverso  il  racconto  della

libreria,  ovverosia  nel  modo  in  cui  il  libraio  si  racconta  a  sé  e  ed  ai  clienti,

definendo  il  proprio  operato.  La  narrazione  del  libraio,  a  partire  da  ciò  che

comunica la stessa libreria Marco Polo, pone subito in primo piano il problema

della scelta (degli editori, dei titoli da esporre) che unisce ai giudizi pragmatico-

imprenditoriali ed estetici anche un carattere etico. 

Nell'unione  tra  estetico  ed  etico  risiede  la  natura  del  disturbo  culturale

apportato dalla Marco Polo, che non significa snobismo o chiusura in una qualche

torre  d'avorio,  tutt'altro:  viene  accettata  la  natura  “rimediata”  del  libro,  viene

rifiutata  ogni  forma  di  sacralizzazione,  di  sublimazione  dell'oggetto,  non  c'è

vittimismo  né  nostalgia,  la  libreria  non  deve  essere  un  tempio.  Viene  inoltre

praticata il più possibile la socializzazione informale con i clienti, gli autori, gli

editori. 

Se il  luogo antropologico è  identitario,  relazionale,  storico372 la libreria  può

essere  tale  –  secondo  Moretti  –  non in  quanto  brand ma  in  quanto  esercizio

commerciale  che  agisce  coerentemente  con l'esternalità  positiva  prodotta,  quel

“beneficio sociale” che per un negozio situato in un centro storico diventa anche

“capitale  sociale”373.  Questo  tipo  di  “disturbo  culturale”  diventa  ancora  più

significativo  poiché  inserito  in  un  contesto  cittadino  che  presenta  tendenze  di

trasformazione della intera città in “non-luogo”, cioè uno spazio che costruisce

non gruppi sociali che condividono una “identità condivisa” (la “città di uomini”

video-periferico” D. GOLDONI, Di nuovo una crisi nel pensiero europeo?, in M. VECCO, L.
ZAGATO, Le culture dell'Europa, l'Europa delle culture, Milano, FrancoAngeli, 2011, p. 172.

371 «il  luogo  antropologico  è  simultaneamente  principio  di  senso  per  coloro  che  l'abitano  e
principio di intelligibilità per colui che l'osserva», M. AUGÉ, Nonluoghi, cit., p. 59.

372 M. AUGÉ, Nonluoghi, cit., p. 60.
373 S. SETTIS, Se Venezia muore, cit., pp. 103-109.
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insieme a quella “di pietra” di cui tratta Tomaso Montanari)374, ma una forma di

contrattualità identitaria e culturale solitaria (quella dei consumatori di cultura, e

quindi anche di libri)375. 

Questo viene perseguito attraverso una politica linguistica già ricordata, attenta

ad evitare termini afferenti alla sfera del marketing (come già ricordato si parla

sempre di incontri non di eventi), e tramite la “esplosione” della libreria come

luogo (ci si svolgono attività di vario tipo nonostante vi si vendano quasi solo

libri,  si  collabora con altri  esercizi  per portare  la presenza di libri  in  luoghi e

situazioni  anomale,  com'è stato il  caso del  mercato del  pesce di Rialto con la

rassegna Rialtolibri).

Sono tutte attività che comportano la ridefinizione del ruolo della libreria come

attore sociale, come negozio, come “oggetto narrativo”, come attore nella filiera

del  libro:  l'assortimento  viene  costruito  tramite  rapporti  diretti  con gli  editori,

creando una “filiera corta” senza per questo sacrificare la mediazione editoriale e

quella del libraio376.

Il recupero di un legame tra etica ed estetica, che relativamente alle attività

culturali  viene  per  lo  più  considerato  scisso,  ha  importanti  risvolti  ai  fini  di

posizionamento strategico e differenziazione.

Il  posizionamento  della  libreria  è  legato  ad  una  idea  di  “responsabilità

culturale”377 ed a quello del negozio come “presidio cittadino”, come luogo entro

374 T. MONTANARI,  Le pietre e il  popolo. Restituire ai cittadini l'arte e la storia delle città
italiane, Roma, minimum fax, 2013, pp. 104-117, 159-164.

375 «Tutte  le  interpellanze  provenienti  dalle  nostre  vie  di  comunicazione,  dai  nostri  centri
commerciali  o  dalle  avanguardie  del  sistema bancario poste all'angolo delle  nostre  strade,
mirano simultaneamente, indifferentemente, a ciascuno di noi (“grazie per la vostra visita”,
“buon  viaggio”,  “grazie  per  la  vostra  fiducia”);  non  importa  chi  di  noi:  esse  fabbricano
“l'uomo medio”, definito come utente del sistema stradale, commerciale e bancario. […] Se
era  l'identità  degli  uni  e  degli  altri,  attraverso  le  connivenze  del  linguaggio,  i  punti  di
riferimento del paesaggio, le regole non formulate del saper vivere, che costituiva il “luogo
antropologico”, è il nonluogo a creare l'identità condivisa di passeggeri, della clientela o dei
guidatori della domenica.», M. AUGÉ, Nonluoghi, cit., pp. 91-92.

376 Come invece può accadere nel caso del ridimensionamento della filiera nel caso della editoria
digitale, con la diffusione del self-publishing, e della vendita “diretta” da parte del produttore,
del proprio lavoro, tramite un intermediario (ovvero una piattaforma digitale).  È il  tipo di
struttura dato al proprio business da parte di Amazon: cfr. A. GAZOIA, op. cit., pp. 87-88.

377 D. GOLDONI,  Cultural responsibility, in AA. VV.,  Il patrimonio culturale intangibile nelle
sue diverse dimensioni, Milano, Giuffrè editore, Vol. 1, 2012, pp. 319-336.
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un tessuto socio-culturale vivo in cui la frequentazione e lo scambio commerciale

non terminino il rapporto (per poi farlo ripartire quando risorgerà il bisogno di

lettura), ma lo comincino, lo proseguano, lo rafforzino378. L'attività della libreria si

situa  dunque  sul  piano  della  relazione  sociale-morale  senza  per  questo  che  il

linguaggio  usato  per  parlare  e  pensare  i  libri  definisca  e  diffonda

l'autonomizzazione  dell'estetico379,  che  applicato  al  libro  consisterebbe  in  un

estetismo nostalgico-snobistico;  al  contrario questa  presa di posizione è mirata

alla produzione di un “capitale sociale” che coinvolga tutti gli attori della filiera

con cui il libraio ha contatti, non solo i clienti, ma anche gli editori380.

Non c'è dunque quella "nostalgia" di un passato migliore, che si può riscontrare

in certi discorsi semplicistici in difesa della “cultura” e della libreria come luogo

di contatto umano e relazioni381. 

D'altronde ci si può domandare che genere di relazioni si possano intrattenere

in  un  megastore,  quando  lo  spazio  pseudo-pubblico  ha  tra  le  proprie  regole

basilari l'istituzione di un rapporto di fruizione come consumo delle merci esposte

(che  sono  moralmente  connotate:  come  scrive  Emanuele  Coccia  esse  sono  la

materializzazione del “Bene”, sono una promessa di felicità).

Il rapporto contrattuale fondativo del nonluogo secondo Augé, nella libreria si

definisce come il rapporto tra lettore-cliente e promesse di “esperienze” o meglio

“eventi”. La relazione che difendono i librai in trincea è dunque quella del singolo

consumatore nei confronti dell'idolo esperienziale-emozionale da una parte, e tra

378 È questa la natura della “economia umana” secondo David Greaber, lo scambio continuo tra
persone  vicine  crea  relazioni,  cementifica  quei  rapporti  che  formano  poi  il  nucleo  della
società.  All'opposto lo scambio commerciale come considerato nella teoria economica è il
termine  della  relazione,  una  cosa  difficilmente  riscontrabile  nell'analisi  dei  comportamenti
umani secondo l'antropologo americano: D. GREABER, Debito. I primi 5000 anni, Milano, Il
Saggiatore, 2012, pp. 88-124. 

379 D. GOLDONI, Estetica ed etica nell'epoca della spettacolarizzazione della vita, in AA VV, La
socialità della ragione. Scritti in onore di Luigi Ruggiu, Milano-Udine, Mimesis, Vol. 1, 2011,
pp. 377-394.

380 Vi  è  dunque  a  tergo  di  questa  posizione  della  libreria  di  Claudio  Moretti  nel  contesto
strategico, una certa idea di “città” e di “libreria”.

381 Sulla  “nostalgia”  come “fallimento  morale”  oltre  che  estetico  (il  kitsch),  si  rimanda a  A.
MARGALIT,  L'etica  della  memoria,  Bologna,  Il  Mulino,  2006;  per  un  esempio  di  questi
discorsi di apparente difesa e valorizzazione della cultura si rimanda a T. MONTANARI, Le
pietre e il popolo, cit., pp. 118-158.
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“adepti” dello stesso idolo dall'altra, i quali trovano vari modi per costruire quelle

comunità che – come già ricordato nel primo capitolo – Bauman definisce sciami

(il fandom)382.

La relazione (un'altra parola chiave) come punto di riferimento su cui costruire

il racconto d'impresa, e come base per le attività proposte esprime la volontà di

integrarsi  –  da  parte  del  libraio  della  Marco Polo  –  in  un  contesto  specifico.

Questo contesto è il mercato del libro ma è anche la città di Venezia in quanto

“luogo”, nei confronti del quale è presente un'attività consapevole di costruzione e

mantenimento di un'identità culturale problematica/critica383.

Nell'affrontare  il  paradosso  strategico384 di  adattamento  o  costruzione  del

contesto385,  la  libreria  Marco  Polo  punta  decisamente  sullo  stimolo  di  una

domanda vivace per i libri proposti, senza che questo significhi porre in secondo

piano il pubblico più numeroso in città: i turisti. 

Nel  definire  il  posizionamento  strategico  la  libreria  intercetta  piuttosto  una

domanda di diversità correlata alla tendenza omologante che colpisce le librerie e

le stesse città386, e una domanda di autenticità nella comunicazione culturale387. 

382 M. AUGÉ, Nonluoghi, cit., pp. 75-101; E. COCCIA, Il bene nelle cose. La pubblicità come
discorso morale, Bologna, Il Mulino, 2014; sul fandom M. SCAGLIONI, Consumo di cinema
e  pratiche  di  fandom,  in  F  ZECCA (a  cura  di),  Il  cinema  della  convergenza.  Industria,
racconto, pubblico, Milano-Udine, Mimesis, 2012, 243-254; Z. BAUMAN, Consumo, dunque
sono, Roma-Bari, Laterza, 2010, pp. 94-101.

383 Questa impostazione ha anche il pregio di essere irriducibile al digitale, che pur permettendo
servizi d'ordine e recapito eccellenti non ha alcun ruolo nel contesto socio-culturale di cui fa
parte un generico cliente: cfr. A. GAZOIA, op. cit., p. 28.

384 Non c'è una definizione univoca di  strategia e proprio sulla plurivocità del  termine si  può
ragionare nel considerare il problema strategico un paradosso, cioè una questione senza una
soluzione unica, razionalmente raggiungibile e definibile, né si può pensare di poter conciliare
le varie possibilità. Eppure una scelta strategica va fatta: cfr. B. DE WIT, R. MEYER, op. cit.,
pp. 14-18.

385 Ibid., pp. 425-442.
386 Sulla  pervasiva  «retorica  dei  grattacieli» nel  “leggere”  e  pensare  la  città,  S.  SETTIS,  Se

Venezia muore, cit., pp. 22-43.
387 La problematica del percepito bisogno di autenticità da parte del pubblico dei vari media è

estremamente ampia e collaterale al tema trattato in questa tesi, per un approfondimento si
rimanda a D. SHIELDS, Fame di realtà, Roma, Fazi, 2010. Questa domanda – come afferma
Slavoj Žižek – è d'altronde già presa in considerazione dall'offerta di una vastissima gamma di
prodotti  che  sono presentati  come più  autentici  e  in  grado di  fare  partecipare  il  fruitore-
consumatore a comunità che condividono etiche ed “esperienze”. Il filosofo sloveno cita quale
esempio la catena di negozi Starbucks, il cui caffè è più caro perché con esso si acquista la
«coffee ethic» di  un'azienda che si  prende cura dell'ambiente,  che si  preoccupa di  fornire
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Proprio per coerenza con lo scopo di rendere riconoscibile e distinta in maniera

forte la libreria, per esempio, si rinuncia ai margini più alti per il libraio garantiti

dall'oggettistica  che  è  molto  presente  nelle  librerie  di  catena.  La  Marco  Polo

vende libri e poco altro (le borse con il logo della libreria, le cartine di Venezia).

Per quanto riguarda la domanda di autenticità Moretti non si muove secondo

piani marketing o analisi dei comportamenti della sua clientela, bensì propone –

affidandosi alla propria sensibilità – delle letture (cioè recensioni, interpretazioni)

sul sito della libreria, dei libri cartacei presenti in negozio: questo senza stipulare

accordi con nessuna casa editrice, ma autonomamente, e senza ottenere compensi.

In questo modo il libraio alimenta la percezione di sé come lettore con cui avere

anche  un  “dialogo  disinteressato”,  oltre  che  uno  scambio  oneroso,  con  ciò

conferendo maggiore fiducia ai consigli dati388. 

Rifiutando un linguaggio e una forma mentis Moretti intende a smarcare la sua

libreria  dallo  snobismo nostalgico  e  dall'omologazione,  così  come dalla  facile

retorica  del  progresso  (che  per  il  libro  passa  inesorabilmente  per  la

disintermediazione permessa dal digitale)389, per proporsi come negozio in grado

di soddisfare i bisogni di nicchie di mercato differenti, diverso dalla gran parte

delle librerie e soprattutto, nel contesto veneziano, “autentico”390. 

prodotti “autentici” (autentico caffè biologico) ai  suoi clienti. Questo fenomeno, che Žižek
definisce “capitalismo culturale” può essere definito il contesto strategico nel quale si situa la
libreria Marco Polo, la cui  presunta “autenticità” non è caratteristica definibile in maniera
semplicistica: cfr. S.  ŽIŽEK,  Fat-free chocolate and absolutely no smoking: why our guilt
about  consumption  is  all-consuming,  «The  Guardian»,  21  maggio  2014,  http://www.the
guardian.com/artanddesign/2014/may/21/prix-pictet-photography-prize-consumption-slavoj-
zizek (ultimo accesso 31 gennaio 2015). 

388 Lo sconfinamento della comunicazione pubblicitaria anche in altri ambiti (come le recensioni,
gli  articoli  di  informazione  culturale  etc.)  è  una problematica  che  si  sta  accentuando con
l'espansione  delle  librerie  online  (Amazon  su  tutti)  e  la  crescita  dell'importanza  delle
recensioni degli altri utenti rispetto ad altri modi di approccio, per guidare i possibili lettori
verso un libro rispetto un altro, cioè per convincere della buona qualità di un testo inserito in
una offerta gigantesca e magmatica. Sulle buone recensioni a pagamento cfr. A. GAZOIA, op.
cit., pp. 72-73, 92; sulle vetrine delle librerie come spazi pubblicitari in vendita, F. DI VITA,
op.  cit.,  p.  84;  per  una  riflessione  sulla  pubblicità  che  non  si  presenta  come  tale,  D.  F.
WALLACE, Una cosa divertente che non farò mai più, Roma, minimum fax, 2012, pp. 52-58;
sulla autenticità percepita come maggiore nel simulacro (il parco a tema) rispetto alla città, S.
SETTIS, Se Venezia muore, cit., pp. 75-82.

389 Sulla  «ideologia digitale» applicata al  libro,  G.  A.  FERRARI,  op.  cit.,  pp.  188-194;  sulla
«retorica pasticciona pro-digitale» A. GAZOIA, op. cit., pp. 113-141.

390 Cfr. S. SETTIS, Se Venezia muore, cit., pp. 75-82; si rimanda anche a F. PONTANI, Il futuro
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Quest'ultima caratteristica diventa cruciale per la definizione della libreria se,

come scrive Salvatore Settis, la “autentica città di Venezia” non basta a garantire

la  massimizzazione  del  rendimento  economico  del  capitale  artistico-culturale

cittadino se viene ritenuta praticabile la realizzazione di un  theme park su una

delle  isole  della  laguna  (Sacca  San  Biagio)  prossime  al  centro  storico.  Viene

dunque riconosciuta come abbastanza ampia una domanda per un'esperienza più

“autentica” da parte dei visitatori della città, che si tenta così di accontentare391.

Questa “autenticità” d'altronde può essere sì interpretata come la necessità di una

fruizione culturale “addomesticata”, di una realtà urbana purtroppo viva e caotica

(e  perciò  si  costruisce  un  parco  a  tema  per  diluire  la  pressione  turistica  e  la

caoticità), ma può anche essere un bisogno dei turisti di trovare luoghi nei quali la

loro identità non sia definita dalle regole dello “spettacolo” in senso debordiano,

ma da altre norme sociali.

L'interesse del libraio è dunque quello di perseguire una politica comunicativa

che definisca la libreria Marco Polo come luogo “anomalo”, e pertanto attrattivo,

nonché in un problematico rapporto con le realtà a lui circostanti: ovverosia il

settore e  la  città.  Per  quanto  riguarda  il  settore  si  è  già  detto  nei  paragrafi

precedenti  del  lavoro  del  libraio  di  costruzione  di  una “filiera  corta”  che  non

elimini l'oggetto  cartaceo  –  né  la  presenza  di  attori  minuti  a  lato  dei  colossi

editoriali  –  ma garantisca  una  sopravvivenza della  bibliodiversità perseguendo

una disintermediazione opposta rispetto a quella propugnata dagli apologeti del

self-publishing392. 

Per quanto riguarda il rapporto con il contesto cittadino le questioni sono, come

già anticipato, la costruzione di un «capitale sociale» e la concezione degli scambi

di  Venezia,  «Il  Post»,  2  dicembre  2013,  http://www.ilpost.it/2013/12/02/venezia-pontani/
(ultimo accesso 31 gennaio 2015).

391 S. SETTIS,  op. cit., pp. 77-78; si rimanda anche a R. DE ROSSI,  Venezia, “Veniceland” ci
sarà davvero: parco divertimenti a Sacca San Biagio, «La Nuova Venezia», 30  ottobre 2013,
http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2013/10/30/news/parco-divertimenti-a-sacca-
san-biagio-1.8019679 (ultimo accesso 31 gennaio 2015).

392 Sul  concetto  di  bibliodiversità  si  rimanda  a  G.  COLLEU,  Editori  indipendenti  e
bibliodiversità, Torino, Fidare, 2008, pp. 17-50; per quanto riguarda la retorica apologetica del
self-publishing  come difesa  della  bontà  della  disintermediazione  nel  modello  proposto  da
Amazon, A. GAZOIA, op. cit., pp. 43-93.
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in libreria come incontri, dunque la definizione di uno spazio privato (il negozio)

in  rapporto  dialettico  e  critico  con  la  propria  dimensione  pubblica  (con  la

conseguente costruzione di un rapporto identitario fluido tra libraio e cliente, tra

lettore e libri), senza cioè “vendere” la propria libreria come uno spazio pubblico

in quanto luogo dei libri393.

La mission di costruzione di un buon assortimento – in grado di differenziare la

libreria  – è perseguito attraverso la  definizione della Marco Polo come spazio

“critico” (dialettico, in cui «il pensiero critico possa prosperare»)394. 

Questo è un altro elemento del “disturbo culturale” espresso dall'identità della

libreria, ed è un valore aggiunto prodotto dalla conformazione raggiunta da questo

esercizio commerciale, che riesce così a “vendere se stesso” (cioè a fornire servizi

cui  i  clienti  e  gli  editori  conferiscono  un  valore  aggiunto  rispetto  alla

concorrenza)395. 

In conclusione va ricordato che questo modello di business ha giovato agli

affari della libreria Marco Polo (il fatturato delle vendite di libri è stato sempre in

crescita),  ed inoltre sta trovando diffusione in diverse altre librerie,  si sta cioè

diffondendo come modello alternativo di distribuzione e sistema di sopravvivenza

per alcuni attori della filiera396.

393 «Per  se stesso,  lo  spazio per  il  commercio di  libri  è  uno spazio pubblico o meglio semi-
pubblico.  All'interno  dello  spazio  si  può  svolgere  un'attività  che  possiamo  definire
“necessaria”  –  l'acquisto  di  un  libro  –  e  una  attività  “volontaria”,  come  luogo  di  relax.
Tradizionalmente la prima è più comune, mentre nel secondo caso possono essere coniugati
spazi per la lettura, per prendere un caffè, per ascoltare musica e così via. Incentivando quindi,
una maggiore attività sociale», C. C. UBERTAZZI, op. cit., pp. 162.

394 Si  evita  cioè  –  per  quanto  possibile  –  una  operazione  di  branding della  libreria,  con  la
conseguente diversificazione basata sul conferimenti di valori emotivi al marchio più che a
una effettiva diversità  dell'offerta,  il  cui  fine può essere quello di  celare la uniformità per
stimolare una domanda altrimenti pigra cfr. N. KLEIN, op. cit., pp. 167-169, 242.

395 Sulla evoluzione possibile del ruolo delle librerie si rimanda a F. CATALUCCIO,  Che fine
faranno i libri?, Roma, Nottetempo, 2010, pp. 22-26; cfr. J. L. NANCY,  Del libro e della
libreria. Il commercio delle idee, Milano, Raffaello Cortina editore, 2006, pp. 48-52.

396 Sono diversi gli articoli che in questi ultimi tempi fotografano una situazione preoccupante per
i piccoli attori della filiera, ma che lascia comunque aperti spazi di manovra per sopravvivere
restando indipendenti; si segnalano gli articoli: S. SALIS,  I librai che puntano al futuro, «Il
Sole  24  Ore»,  29  giugno  2014,  http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2014-06-29/i-librai-
che-puntano-futuro-081431.shtml?uuid=ABnqbwVB;  C.  BUQUICCHIO,  Librerie  di
quartiere, così Parigi e Londra “sfidano” Amazon, «LaRepubblica», 5 novembre 2014, http://
www.repubblica.it/tecnologia/2014/11/05/news/librerie_di_quartiere_cos_parigi_e_londra_sfi
dano_amazon-99726979/;  Z.  KARABELL,  Why Indie Bookstores  Are on the Rise Again?,
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CONCLUSIONI

L'obiettivo  iniziale  di  questo  elaborato  era  unire  nel  racconto  omogeneo  di

un'impresa  culturale  particolare  la  discussione  delle  problematiche  economico-

gestionali e quelle culturali.  Questa possibilità è sfumata nel momento in cui i

linguaggi sono risultati troppo eterogenei per essere integrati. 

Si sono dunque suddivisi i capitoli dell'elaborato in due parti corrispondenti ai

linguaggi e le prospettive adottate. Questa tesi può dunque essere considerata un

“esperimento narrativo”, cioè un tentativo di proporre un modo di fare “racconto

d'impresa” per attività che operino in ambito culturale. 

Si  è  scelto  di  focalizzare  l'attenzione  su  una  sola  libreria  veneziana,

proponendo  un'interpretazione  del  modo  in  cui  essa  agisce  nel  suo  contesto.

Quest'ultimo ha una doppia natura: la libreria si situa infatti nel settore editoriale,

essendone un attore principale397, e nella città in cui si trova: Venezia. 

In questa tesi non ci si è soffermati a presentare la transizione al digitale del

supporto librario; si è preferito concentrarsi sul tentativo di tracciare un disegno

della complessa situazione attuale, nella quale – nonostante i discorsi ricorrenti

sulla  sua  morte  –  il  libro  cartaceo  ancora  domina  un  mercato  comunque  in

trasformazione.

La riflessione è stata articolata in due capitoli: da una parte si è voluto proporre

un  quadro  della  situazione  del  settore  editoriale  nel  suo  complesso,  dall'altra

presentare  un'analisi  il  più  possibile  completa  della  libreria  in  questione,  per

«Slate»,  9  settembre  2014,  http://www.slate.com/articles/business/the_edgy_optimist/.
2014/09/independent_bookstores_rising_they_can_t_compete_with_amazon_and_don_t_have
.html (ultimo accesso 31 gennaio 2015).

397 Ancora per poco si dice: in Italia tre libri su dieci non sono venduti nelle librerie fisiche; cfr.
G. PERESSON, Rapporto sullo stato dell'editoria in Italia 2014, Ediser, 2014. Una sintesi del
rapporto  si  può  consultare  liberamente  al  sito  internet  http://www.aie.it/Topmenu/
DOCUMENTI/Cifreenumeri.aspx (ultima visita 31 gennaio 2015); va inoltre ricordato che –
riguardo  l'evoluzione  dei  modelli  di  libreria  –  tra  2000  e  2005  il  benefit  percepito  dai
consumatori si è spostato nettamente a favore delle libreria di catena, cfr. A. BELLUCCI (a
cura di), op. cit., pp. 24-32.
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ragionare attorno ad una supposta “dissonanza” della Marco Polo rispetto al suo

contesto.

Nel primo capitolo è stata presentata la situazione del settore editoriale italiano.

Le trasformazioni che sono oggi evidenti sono state ripercorse soffermandosi in

particolare sugli andamenti generali di domanda e offerta, cioè sulle statistiche

percentuali dei lettori e della produzione libraria tradizionale. 

Non ci si è concentrati sulle possibili evoluzioni della situazione di radicale

trasformazione  del  settore,  ma  sulle  problematiche  inerenti  l'attuale

conformazione del libro cartaceo come oggetto di consumo: una merce dotata di

differenti  valori  in  un  rapporto  mutevole  e  complesso.  A  partire  da  questa

definizione e dalla presentazione di alcuni dei diversi valori attribuiti all'oggetto

libro – suddivisibili in due macro-categorie: valori economici e culturali – è stata

proposta  la  descrizione di una trasformazione già accaduta,  precedente e forse

anticipatrice dell'attuale “grande trasformazione”398 a tutt'oggi in atto. 

Dopo i primi paragrafi in cui si era adottato una prospettiva ed un linguaggio

più  neutro,  si  è  mutato  registro,  proponendo  un  punto  di  vista  attento  alla

ricezione  culturale  del  libro  come prodotto  di  quella  “industria  culturale”  che

costituisce  la  produzione  editoriale  nel  mondo  contemporaneo399.  Dopo  aver

riportato le opinioni di pensatori del Novecento, e alcune recenti considerazioni di

filosofi  contemporanei,  si  è  proposto  un  percorso  interpretativo  col  fine  di

collegare  al  libro  –  in  quanto  prodotto  culturale  –  teorie  estetiche  articolate

considerando gli oggetti artistici e i media. 

L'ipotesi proposta è stata denominata “processo di rimediazione”, intendendo

una forma di “neutralizzazione” del libro che da vettore privilegiato di contenuti

culturali è oggi un elemento integrato in una rete interdipendente di contenuti che

transitano  da  un  medium all'altro,  e  che  producono  quello  che  viene  definito

398 AIE,  Sintesi  del  rapporto  sullo  stato  dell'editoria  in  Italia  2014,  reperibile  al  sito
http://www.aie.it/Topmenu/DOCUMENTI/Cifreenumeri.aspx (ultima visita 31 gennaio 2015).

399 D. HESMONDHALGH, Le industrie culturali, Milano, EGEA, 2008.
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“transmedia storytelling”400. Essendo così identificato il contesto generale in cui si

situa la libreria Marco Polo, si è proposta la definizione di “disturbo culturale” per

quella “dissonanza” riconosciuta nell'identità e nelle attività della libreria401.

Nel  secondo  capitolo  ci  si  è  concentrati  sulla  Marco  Polo  riproponendo  la

suddivisione in due parti, ciascuna con un linguaggio e una prospettiva differente:

nella prima parte l'interesse è stato presentare la libreria, utilizzando come fonti

alcune interviste, la collaborazione con il libraio nell'organizzazione delle attività,

ed  i  dati  forniti  relativi  a  fatturato,  vendite,  e  indici  gestionali.  Si  è  potuto

confrontare  il  modello  di  libreria  adottato  dal  libraio  Claudio  Moretti,  con  i

vincoli  che bisogna considerare.  I  più importanti  sono due e sono di carattere

fisico ed economico.  Attorno ad essi  ovviamente viene definita  l'identità  della

libreria, intesa come modello di libreria, assortimento e attività svolte. 

La Marco Polo ha una quantità di spazio disponibile estremamente limitata, ma

il  libraio  cerca  di  trasformare  quello  che  è  un  vincolo  in  un  elemento  di

distinzione,  un  punto  di  forza  per  il  posizionamento  strategico  nel  proprio

contesto, e una caratteristica basilare per la  business level strategy della Marco

Polo402. 

Rifiutando  i  modelli  di  libreria  ariosi  che  definiscono  i  megastore infatti

Moretti persegue la creazione di una sensazione di “affollamento” nel cliente: la

densità media dei libri sugli scaffali è infatti piuttosto alta (60 libri/metro lineare

di scaffale), così come il numero di volumi presenti, che sono più di 12.000. 

La libreria è attiva nell'organizzazione di incontri di varia natura, con l'intento

di rompere ogni barriera di separazione sublimante percepita attorno all'oggetto-

libro. Perciò il libro non viene sacralizzato, viene rifiutato ogni snobismo e ogni

atteggiamento nostalgico nel modo di rapportarsi con le persone che entrano in

400 F.  ZECCA,  Cinema  Reloaded,  in  F.  ZECCA (a  cura  di),  Il  cinema  della  convergenza.
Industria, racconto, pubblico, Milano-Udine, Mimesis, 2012, pp. 9-37.

401 Cfr. C. CALIANDRO, P. L. SACCO,  Italia Reloaded. Ripartire con la cultura, Bologna, Il
Mulino, 2011, pp.121-143.

402 B. DE WIT, R. MEYER,  Strategy: process, content, context: An international perspective,
Cengage Learning, 2010, pp. 236-250.
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libreria e nel modo in cui il libraio stesso si racconta, cioè rende narrazione la sua

esperienza. 

Per riuscire a rispettare il vincolo economico la libreria costruisce la propria

offerta identificando mercati  di  nicchia di lettori forti  e dei turisti  che visitano

Venezia, considerati come “lettori deboli”,  interessati a tipi particolari di prodotti

editoriali. Inoltre la Marco Polo tenta di ottenere una  value proposition più alta

andando  a  rispondere  ad  una  percepita domanda  di  “autenticità”  nella

comunicazione  culturale  (dunque  sulla  spontaneità,  promuovendo  un  rapporto

informale con il libro, gli autori, gli editori), e di “diversità” di letture, ma anche

nel modo di concepire il mestiere. 

Per ottenere la sostenibilità economica inoltre si opera sia nel primo sia nel

secondo  mercato  dei  libri:  la  Marco  Polo  vende  libri  nuovi  (ottenuti  tramite

accordi diretti con gli editori e grossisti) e libri usati (usati, rari, venduti anche

online). 

Per tentare di identificare il “disturbo culturale” riscontrato nella Marco Polo si

è  proposta  un'interpretazione  della  libreria  come  narrazione.  Andando  a

considerare alcuni  esempi recenti  di  racconto d'impresa  libraria,  si  è  notata  la

mancanza di una riflessione sul concetto di cultura, e sulla ricezione dei libri che

vengono  venduti.  Il  disturbo  culturale  ipotizzato  riguarderebbe  proprio  la

riflessione sulla natura della libreria in quanto “luogo”. 

Mentre negli anni passati si sono diffusi un modello e un'idea di libreria come

spazio  pubblico,  il  libraio  della  Marco  Polo  ha  una  concezione  del  proprio

negozio, non come luogo pseudo-pubblico di eventi e aggregazione403, bensì come

luogo  privato  “aperto”,  in  rapporto  critico  con  lo  spazio  pubblico  e  la  sua

dimensione culturale. 

Questa identificazione porta naturalmente a porre a confronto la libreria con

l'ambiente cittadino in cui è inserita: Venezia. Dato lo spopolamento della città e

la temuta trasformazione del centro storico in una sorta di nonluogo404, la diversa

403 Opinione  implicitamente  riconosciuta  come  presente  nelle  altre  narrazioni  di  libreria
analizzate e considerata come parte di una prospettiva di “retroguardia culturale”.

404 M. AUGÉ, Nonluoghi, Milano, Elèuthera, 2009, pp. 75-101; cfr. anche S. SETTIS, Se Venezia
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“narrazione di libreria” proposta – che si traduce in un diverso linguaggio usato

dal libraio quando parla degli incontri che organizza, dei libri che vende, delle

attività realizzate insieme ad altri attori locali – va a porsi in contrasto con tale

tendenza, andando a connotare la libreria come “luogo antropologico”, cioè «uno

spazio in grado di essere principio di senso per coloro che lo abitano» o meglio

frequentano405.

Quali conclusioni si possono trarre dagli argomenti toccati e dalle interpretazioni

proposte? Nonostante le notizie scoraggianti dei dati statistici relativi a lettura e

produzione  editoriale  in  Italia406,  ed  i  sommovimenti  causati  dalle  tecnologie

digitali,  sembrerebbero possibili  soluzioni per la sopravvivenza di quegli  attori

minuti che sono schiacciati dalle tendenze alla concentrazione e contrazione del

business librario.  Dunque a lato delle chiusure e delle acquisizioni si  è voluto

raccontare il  caso di  una piccola libreria  indipendente integrata  in  un modello

distributivo innovativo e parzialmente alternativo a quelli vigenti per le catene,

una  libreria  che  negli  ultimi  due  anni  è  riuscita  a  mantenersi  grazie  alla  sola

vendita dei libri.

Al  fianco dei  colossi  editoriali  ci  sono casi  di  piccoli  (librai  e  editori)  che

tentano,  creando  reti  di  rapporti,  di  produrre  un  valore  aggiunto:  quella

bibliodiversità che alcuni considerano a rischio407.

In un settore in cui la situazione sembra prendere una direzione abbastanza

definita in realtà ci si potrebbe trovare in una sorta di «giardino dei sentieri che si

muore, Torino, Einaudi, 2014.
405 M. AUGÉ, Nonluoghi, cit., p. 55.
406 Cfr. ISTAT,  NOI Italia, 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo, Cultura e tempo

libero,  Spese  delle  famiglie  per  consumi  culturali,  2014:  http://noi-
italia2014.istat.it/index.php?id=7&L=0&user_100ind_pi1%5Bid_pagina
%5D=50&cHash=354de3b317306e29da7ac8af3150b014;  Cala il mercato del libro (ma non
la  spesa  degli  italiani  per  la  lettura),  «Corriere  della  Sera»,  26  gennaio  2015,
http://www.corriere.it/cultura/15_gennaio_26/cala-mercato-libro-ma-non-spesa-italiani-la-
lettura-f9aa7464-a542-11e4-a533-e296b60b914a.shtml (ultima visita 31 gennaio 2015).

407 F.  SENEGHINI,  In  libreria  come  al  supermercato,  «AltraEconomia»,  luglio-agosto  2011,
disponibile  al  sito  http://www.altreconomia.it/site/fr_contenuto_detail.php?intId=2910&
fromHP=1  (ultima  visita  31  gennaio  2015);  G.  COLLEU,  Editori  indipendenti  e
bibliodiversità, Torino, Fidare, 2008.
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biforcano»408,  in cui  tante  strade possono essere contemporaneamente prese: la

digitalizzazione  del  supporto,  la  contrazione  e  la  concentrazione,  la

disintermediazione in salsa Amazon409, oppure il networking tra attori minuti, la

differenziazione, la disintermediazione distributiva. 

Oggi  viene  riconosciuto  che  –  come  ricorda  Alessandro  Gazoia  –

«l'immaginario è reale»410, cioè ciò che si legge ha un rapporto di ridefinizione

della percezione della stessa realtà, non rimane confinato nei libri411. Proprio per

questo si è tentato,  con questo elaborato,  di  presentare gli  argomenti  affrontati

attraverso il  ricorso a  due linguaggi  e  prospettive che illuminassero le  diverse

sfaccettature della questione, e formassero un quadro che tenesse conto sia della

natura economica sia di quella culturale dell'oggetto attorno al quale ruotano tutti

questi discorsi: il libro412.

408 Dal titolo del celeberrimo racconto di Borges contenuto in, J. L. BORGES, Finzioni, Milano,
Adelphi, 2003, pp. 77-89.

409 A. GAZOIA, Come finisce il libro. Contro la falsa democrazia digitale, Roma, minimum fax,
2014, pp. 43-93.

410 Ibid., pp. 160-168; 
411 Si tratta di una qualità riconosciuta da sempre al libro, si pensi all'esempio di Don Chisciotte:

L. CANFORA, Libro e libertà, Roma-Bari, Laterza, 2005, pp. 5-16.
412 G. GRANIERI,  Le sfide dell'editoria per il 2015,  «La Stampa», 25 novembre 2014, http://w

ww.lastampa.it/2014/11/25/blogs/terza-pagina/le-sfide-delleditoria-per-il-1ZD2YuHl
vs0mqZlfZNE35K/pagina.html (ultimo accesso 31 gennaio 2015).
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APPENDICE

INTERVISTE  A CLAUDIO MORETTI, IL LIBRAIO DELLA MARCO POLO

(Intervista del 18 ottobre 2014)

Comincerei l'intervista chiedendoti qualcosa su una delle finestre della libreria

sul mondo, le vetrine: ogni quanto vengono modificate?

Le vetrine vengono rinnovate una volta a settimana, quando va male ogni due

settimane.

Le due vetrine hanno sempre avuto l'attuale articolazione ?

No. Le vetrine hanno cambiato nel corso del tempo utilizzo e significato. C'è stato

un periodo in cui dedicavo una vetrina ai libri usati e una ai libri nuovi, adesso

dedichiamo la  vetrina  piccola  a  un  editore  alla  volta  –  cioè  facciamo librerie

monotematiche  per  il  singolo  editore  –  che  cambiamo  una  volta  ogni  due

settimane. 

Gli  editori  –  ai  quali  non chiediamo alcun compenso né tantomeno loro ci

danno alcunché in  cambio – sono molto contenti  di  questo.  Non li  avvisiamo

prima dell'allestimento della vetrina, ma solo a vetrina ultimata tramite Facebook.

La vetrina grande esprime invece più semplicemente quello che la libreria vuole

comunicare in quel momento. 

Per  esempio  quando  c'è  un  periodo  in  cui  abbiamo  molte  presentazioni  in

libreria, mettiamo in vetrina tutti i libri delle presentazioni. Questa cosa comunque

non è così automatica,  c'è sempre la sensibilità del libraio che può modificare

queste norme. Se nello stesso periodo delle presentazioni arrivano dei libri usati
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molto interessanti possiamo fare una vetrina anche dedicata solo ai libri usati. 

Adesso non abbiamo nessuna limitazione nella sperimentazione delle possibili

soluzioni per la vetrina grande, possiamo mettere indifferentemente i libri usati e i

libri nuovi, libri in italiano e inglese.

Passando invece  all'interno della  libraria:  hai  un  criterio  quantitativo  per  la

assegnazione degli spazi ai libri nuovi e agli usati?

Per quanto riguarda la presenza di libri nuovi e usati in libreria il criterio sono i

metri  lineari  a  scaffale:  ormai  stiamo  viaggiando  verso  una  divisione  della

metratura disponibile a metà tra nuovo e usato: fino a poco tempo fa l'usato era in

netta maggioranza come metri lineari.

Oltre  alla  distribuzione  spaziale  hai  altri  criteri  per  la  gestione  degli  spazi

assegnati alle varie categorie di libri?

Ci  sono  motivazioni  reali  –  pensate  e  necessarie  –  mentre  altre  derivano

semplicemente da come la libreria nasce, cioè esclusivamente di libri usati. Dal

2006 fino a fine 2010 c'erano solo libri usati, che all'interno della libreria erano

suddivisi su base linguistica: italiano da una parte, inglese e altre lingue dall'altra,

nella seconda stanza. Entro questa situazione originaria si sono andati a innestare i

libri nuovi, cosa che ha comportato spostamenti e ripensamenti nella suddivisione

degli spazi, ma non una completa rivoluzione. 

Come si  è  svolto  il  processo di  inserimento  dei  libri  nuovi  all'interno di  una

libreria dell'usato?

Per il modo in cui abbiamo mosso i primi passi –  siamo cioè partiti con i libri

nuovi contattando direttamente gli editori – è stato normale per noi mantenere una

disposizione degli scaffali suddivisa per editore. All'inizio i libri di minimum fax
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erano tutti negli scaffali della parete di fondo alla prima stanza: l'idea era proprio

quella di dare l'impressione di novità e differenza. Il cliente entrava in libreria e

voltandosi aveva in un solo colpo d'occhio l'intero assortimento di libri  nuovi,

contenuto in uno spazio limitato. Poi gli editori nuovi sono aumentati. 

Ad oggi i libri di  minimum fax li abbiamo spostati e si trovano appena dopo

l'ingresso sulla destra: questo è anche un riconoscimento nei confronti dell'editore

da parte della libreria. Ciò che adesso è perseguito volutamente è mantenere una

suddivisione spaziale ben riconoscibile tra i libri nuovi – che sono tutti contenuti

in un certo spazio –  e gli usati. 

Questo obiettivo è ricercato anche per dare la comodità, al cliente che viene e

che cerca i libri nuovi, di poter passare da un editore all'altro senza avere grosse

interruzioni; è stata comunque mantenuta la suddivisione fra libri usati in italiano

in  una  stanza  e  libri  usati  in  inglese  nell'altra  stanza.  Oltre  a  questa  idea  di

gestione dell'assortimento, ci sono anche delle piccole sezioni che sono poesia,

cinema, musica, critica, filosofia, dove vengono messi insieme il nuovo l'usato

l'italiano e l'inglese. 

Hai dei dati sulla tua clientela? Ci sono più maschi o femmine? Più residenti o

turisti?

Prima di lavorare in libreria facevo di mestiere il customer relationship manager,

cioè la gestione personalizzata del cliente, cliente per cliente, per un'azienda al di

fuori del settore editoriale – probabilmente proprio per questo non mi piace per

niente fare la profilazione dei clienti della libreria. Un dato empirico ma molto

approssimativo  che  riscontro  è  che  c'è  una  netta  prevalenza  di  genere  – sono

molto di più le donne – mentre per quanto riguarda i numeri possiamo essere più o

meno a metà tra residenti e turisti. 

Quali fasce di età copre l'offerta della libreria?
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La libreria Marco Polo copre tutte le fasce di età rappresentate meno una, quella

che manca di più è la fascia dei giovani delle scuole secondarie superiori fino

all'università.  Non abbiamo libri  scolastici,  abbiamo pochi libri  che potrebbero

essere utili per l'università (poca filosofia, critica letteraria, per lo più libri usati).

Qual è la natura giuridica della libreria?

La  libreria  Marco  Polo  è  una  ditta  unipersonale  e  da  poco  abbiamo  una

dipendente.

Parliamo adesso dei tuoi rapporti con gli altri attori della filiera partendo dai

fornitori. In che modo vengono recuperati i libri nuovi e usati.  

Per i libri nuovi abbiamo due tipi di fornitori: uno è il grossista,  Fastbook, che

viene  utilizzato  per  libri  su  prenotazioni  dai  clienti  e  per  i  libri  che  è

indispensabile avere, oppure per le presentazioni di libri quando l'editore non mi

rifornisce direttamente. Il grossista è necessario però non possiamo usarlo per  il

normale  assortimento.  L'altro  tipo  di  fornitore  è  l'editore  che  garantisce  la

fornitura diretta del catalogo, in conto deposito.

Hai questo tipo di rapporto con tutti gli editori che hai in libreria?

Sì questo tipo di rapporto viene costruito con tutti gli editori che abbiamo. Quando

vengo a conoscenza di un editore che mi interessa, il cui catalogo vorrei tenere

tutto in libreria, cerco di contattarlo direttamente e di proporgli questa soluzione.

Se si  riesce ad arrivare ad un accordo diretto  allora l'affare  è  fatto,  altrimenti

mantengo in libreria solo quei due o tre titoli che reputo interessanti, ordinandoli

tramite  il  grossista.  Questi  sono  i  modi  in  cui  la  libreria  Marco  Polo  si

approvvigiona di libri nuovi. Degli editori che ospito in libreria tengo a scaffale

buona parte o l'intero catalogo: la fornitura diretta in conto deposito è l'unica che
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permetta un assortimento del genere. 

Hai detto che hai rapporti diretti con gli editori, ma come vengono iniziati, sei tu

che li contatti, sono loro?

All'inizio sono stato io a doverli contattare. C'è stata molta titubanza da parte

degli  editori  relativamente  a  questo  tipo  di  approccio  che  proponevo,  che  in

sostanza si può riassumere in:  “facciamo un rapporto diretto, facciamo condizioni

particolari e in cambio io vi do ampia visibilità e vi gestisco l'intero catalogo, non

solo alcun libri”. 

Fra  quelli  che  ho  contattato,  l'unico  che  inizialmente  ha  risposto  è  stato

minimum fax, che era però anche l'unico strutturato per fare una cosa del genere.

Gli altri si sono tirati indietro, in molti non hanno nemmeno risposto. In alcuni

casi ho avuto anche risposte seccate, del tipo "non facciamo così, poi i librai non

pagano, poi non rendono, poi non danno i resoconti" eccetera. 

Sei tu che continui a cercare di allacciare rapporti con gli editori?

No adesso per lo più avviene il contrario, e purtroppo sono io a dover dire di no

agli editori che propongono di iniziare dei rapporti. Suppongo ciò accada perché i

piccoli e medi editori (che sono quelli cui mi sono rivolto all'inizio), si sono resi

conto che la visibilità offerta attraverso questa soluzione è per loro fondamentale. 

Qui  alla  Marco Polo  abbiamo iniziato  a  fare  una cosa che  adesso in  molti

editori  stanno  cercando  di  fare,  a  causa  delle  problematiche  legate  alla

distribuzione, cioè proporre e cercare di costruire dei canali di distribuzione dei

libri cartacei alternativi a quelli diffusi, che strozzano i piccoli editori, oppure li

relegano  in  qualche  piccolo  angolo  dei  megastore,  dove  i  loro  libri  passano

inosservati. 

I piccoli e medi editori si stanno in qualche maniera strutturando, stanno cioè

incominciando a gestire le librerie direttamente e a gestire la logistica distributiva.
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Così facendo anche piccoli editori di progetto possono riuscire a fare conoscere il

proprio lavoro ed a vendere libri, cosa che prima non riuscivano a fare. In più

riescono ad avere questo rapporto diretto con il  libraio che gli dà un riscontro

molto più immediato e continuativo sugli andamenti dei loro libri, un  feedback

molto veloce e affidabile.

Ogni quanto mandi un resoconto agli editori?

Ogni mese, ma questa frequenza potrebbe cambiare. Siamo ancora in una fase di

rodaggio di un programma informatico che serve per fare un resoconto automatico

ogni mese. Questo mi alleggerisce il lavoro di rendicontazione, però così facendo

c'è anche una fatturazione a cadenza mensile, cosa che consuma molto tempo.

Quello  che  per  me  è  importante  è  diminuire  il  tempo  di  gestione  di  ciascun

editore, perché altrimenti comincia a diventare problematico curare il riordino e la

gestione. di ogni editore presente in libreria, anche perché il loro numero è molto

cresciuto.

Quanti editori tieni?

Ci sono trenta editori presenti come conto deposito in libreria. I più grandi sono

Marcos y Marcos, minimum fax e Iperborea. 

C'è un criterio geografico nella scelta di quali editori contattare?

Sì escludo l'editoria locale, perché è già ben rappresentata in librerie molto più

grandi e centrali della mia. Inoltre non sento l'esigenza di mettere in rete editori,

scrittori e librerie locali, come è stato fatto in altre regioni: un esempio può essere

quello che è stato fatto in Sardegna con Liberos.

E per quanto riguarda i libri usati?
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Anche per i libri usati abbiamo due canali di approvvigionamento: l'acquisto e lo

scambio.  La  differenza  sta  in  che  cosa  io  dia  in  cambio  dei  libri  che  mi

interessano, del denaro per l'acquisto, oppure altri libri per lo scambio. 

Quali libri sono considerati “necessari” e quindi presi attraverso il grossista?

Più che necessari ci sono libri che sono considerati “da avere” presenti in libreria.

Quali siano da considerarsi tali e quali no è comunque una scelta assolutamente

soggettiva fatta dal libraio. 

Mi hai  detto  che non è  rappresentata,  nell'offerta  della  libreria,  la  fascia  dei

giovani (cioè degli  studenti  superiori  e universitari).  Però dei  rapporti  con le

università della città li hai?

Molto sporadici  e non istituzionali.  Possiamo essere una libreria conosciuta da

qualche studente e professore, ma non c'è un rapporto istituzionale. Tanto meno

con le scuole. Anche se quello è un campo che potrebbe essere fruttuoso. 

Il  problema è che entrare all'interno del mondo della scuola – quindi avere

rapporti con gli istituti scolastici vuol dire docenti, segretari, presidi, studenti; e

proporre delle cose specifiche per loro è un lavoro – non è una attività che si può

fare a tempo perso. 

Dovendo  scegliere  dove  lavorare  ho  preferito  concentrarmi  sul  lavoro

all'interno della libreria.  Ho preferito fare delle attività che siano aperte al  più

ampio pubblico possibile, ovviamente, però all'interno della libreria, invece che

entrare all'interno della scuola e cercare di fare magari attività di invito alla lettura

verso i giovani che, penso, non sia una cosa che deve fare la libreria. 

Quali servizi fornisci ai clienti della libreria?
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Più che ragionare di servizi ciò che ritengo essenziale per la nostra libreria è dare

la possibilità al cliente che entra di recuperare il libro. Per noi è fondamentale

potere portare il libro al cliente, anche se questo percorso di avvicinamento non

passa attraverso l'acquisto nella nostra libreria. 

Fastbook essendo un grossista è in grado di procurare quasi la totalità dei libri

stampati in Italia, escludendo gli scolastici. Usando il grossista soddisfiamo il 90-

95%  delle  richieste  dei  clienti.  Inoltre  abbiamo  la  fornitura  di  libri  nuovi  in

inglese, per la qual cosa ci appoggiamo ad un grossista americano, Ingram. 

Ma se un cliente cerca un libro particolarmente difficile da recuperare, in altre

lingue  o  fuori  catalogo,  che  noi  non  possiamo  procurare  direttamente,  o

dovremmo procurare usando gli stessi mezzi che hanno i clienti, in quel caso noi

diamo  ai  clienti  gli  strumenti  usando  i  quali  possono  procurarsi  il  libro  che

cercano. Un classico esempio può essere un libro che una persona cerca ma che è

fuori catalogo e che noi non abbiamo, a quel punto gli diciamo in quale libreria o

su quale sito può riuscire a trovarlo. Sono informazioni gratuite.

Quali percentuali di sconto fa Fastbook? 

Fastbook fa attorno al 27% di sconto. Quindi se io vendo un libro a 10 € io ci

guadagno 2,70 €. Se va bene, perché può essere anche di meno.

E gli editori?

Con gli editori normalmente abbiamo il 40% di sconto sul libro.

Che è di più che passando attraverso il distributore. 

Certo. Ma la cosa importante – che è il vantaggio grosso rispetto all'affidarsi ad

uno o più distributori – è che io pago solo sul venduto, mentre il distributore può

fare  anche  una  percentuale  di  sconto  paragonabile  a  quella  del  40%,  ma  i
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pagamenti  dovrei  farli  su  tutto  l'ordinato  indifferentemente  che  io  lo  venda  o

meno.

Che politica hai riguardo la resa?

Facciamo pochi  resi  e  quasi  esclusivamente  verso  Fastbook,  cioè  il  grossista.

Facendo ordini su prenotati la percentuale di reso è vicina allo zero, abbiamo delle

rese  consistenti  solo  ed  esclusivamente  quando  Fastbook  ci  dà  i  libri  per  le

presentazioni.  Per  gli  editori  in  conto  deposito  facciamo  una  resa  all'anno  di

pulizia, cioè rendiamo titoli di cui ne abbiamo troppe copie.

Per passare, dopo aver parlato dei canali di approvvigionamento, ai canali di

vendita: che tipo di rapporto hai con Amazon e con gli altri siti che usi. C'è un

contratto?

I  canali  di  vendita della libreria sono due: la vendita in negozio e su internet,

tramite quattro siti:  Amazon, Abebooks, Maremagnum e Biblio. Per rispondere

alla tua seconda domanda: no Amazon non fa nessun contratto, ognuno di questi

siti  ha delle percentuali che si tengono o dei costi.  Per potere vendere libri su

Amazon si paga un abbonamento mensile più una percentuale su ogni vendita, ma

all'incirca funzionano così anche tutti gli altri. 

Quale dei quattro siti che utilizzi ti fa vendere di più?

Amazon è  quello  che  funziona  meglio  sia  come quantità  di  vendite  sia  come

rapporto tra cliente finale e rivenditore.

Che tipologia di libri vendi su internet?

Solo libri usati. Sia fuori catalogo che in catalogo, di seconda mano. 
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Parliamo del magazzino: è separato dalla libreria? Che costi hai?

Sì il magazzino è separato dalla libreria. Attualmente non ho costi vivi grazie ad

uno scambio con la proprietaria dello spazio, che pago in libri essendo anche lei

commerciante di libri usati: la rifornisco dei libri usati in italiano che a me non

interessano.

Quanti  titoli  è  giusto  per  te  tenere  in  magazzino  rispetto  a  quelli  che  hai  in

libreria?

La cosa fondamentale è quanti libri posso tenere in libreria, poiché lo spazio fisico

è molto limitato,  con la variabile di  quanti  libri  nuovi voglio tenere rispetto a

quelli  usati,  che  all'inizio  erano  gli  unici  che  vendevo.  Il  magazzino  lo  uso

esclusivamente in relazione ai libri usati, non ci tengo libri nuovi, salvo alcuni rari

casi  (per  esempio  nel  caso  di  presentazioni  che  si  presume richiamino  molto

pubblico).  Il  magazzino  lo  uso  come  polmone  di  riserva  esclusivamente  per

l'usato.

Che formazione hai?

Sono ingegnere elettronico.

Hai fatto dei corsi per fare il libraio?

No, anche perché i corsi di formazione per librai spesso spiegano tutto quello che

non è  fondamentale  per  un libraio – cioè come avere un buon catalogo – ma

insegnano come gestire il business della libreria, le cui regole sono abbastanza

comuni ad altri business e che conosco già per mie precedenti esperienze.
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Quale tra i due canali di vendita che usi funziona meglio?

La  libreria  ovviamente.  Se  non  fosse  così  avrei  già  chiuso.  Anche  se  devo

ammettere  che  dedico  molto  meno  tempo  all'upload dei  libri  da  vendere  su

internet che alla libreria. Probabilmente se potessi sdoppiarmi e dedicare un tempo

eguale alle attività di gestione dei due canali venderei non tanto quanto ma molto

di più come internet. Purtroppo gestire il catalogo dei libri messi in vendita su

internet è un lavoro a tempo pieno parallelo al lavoro a quello della libreria fisica. 

Con le altre librerie locali hai rapporti?

Sì ma sempre sporadici e non istituzionali.

Vendi solo libri?

La  risposta  a  questa  domanda  è  legata  ad  una  scelta  che  è  stata  fatta  tempo

addietro e della quale, ad oggi, continuiamo a non pentircene. La libreria Marco

Polo vende solo ed esclusivamente libri. 

Il business del non-libro, che è molto utilizzato dalle librerie per recuperare un

po' di  punti  percentuali  di  sconto, perché la scontistica che si ha con i  libri  –

considerando anche gli sconti al cliente – è davvero molto bassa, non è preso in

considerazione. 

L'unica cosa che vendiamo che non siano libri sono le borse della Marco Polo e

le parole magnetiche, che non sono libri ma hanno un forte legame con quello che

è il mondo del libro e sono fatte da un piccolo editore (Tic edizioni). Per il resto

questa scelta è proprio una posizione ideologica. 

È una scelta motivata non dal punto di vista del profitto. Visto che abbiamo

poco spazio quello spazio lo vogliamo dedicare soltanto ai libri: le persone che

vengono  dentro  la  libreria  si  accorgono  di  questa  assenza  e  non  sembrano

particolarmente turbate, anzi parrebbe proprio il contrario. 
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Che sistemi usi per le spedizioni? 

Usiamo le poste per l'Italia, DHL per l'estero.

La  legge  Levi  sul  prezzo  del  libro  del  2011  ha  influito  sull'andamento  della

libreria?

Non so dirti.  Non ho vissuto realmente un “prima”, quindi non posso fare dei

paragoni.  Qui  alla  Marco Polo  non facciamo neanche gli  sconti  previsti  dalla

legge Levi. Facciamo sconti solo ed esclusivamente per grosse quantità di vendite:

se un cliente acquista libri per una spesa ingente gli faccio lo sconto, oppure per

clienti particolari per fare un poco di fidelizzazione. Altrimenti noi non aderiamo

alle campagne di sconto degli editori.

Fai anche altre attività in libreria?

Sì.  In  libreria  vengono  organizzate  diverse  attività  per  integrare  i  guadagni

derivanti  dalle  vendite  di  libri.  Oltre  al  lato economico le  attività  extra  hanno

anche lo scopo di fare capire che la libreria non è solo un punto di vendita di libri

ma anche qualcosa  di  più.  Queste  attività  sono soprattutto  corsi  di  scrittura  e

fotografia,  oltre  a  tutti  gli  incontri  a  carattere  più  estemporaneo,  come  le

presentazioni, le cene, i workshop.

Quali media usi per fare promozione alla libreria?

Sono stati fatti vari tentativi per la promozione, tutti per lo più abbandonati in

favore di Facebook, che è quello che attualmente si utilizza di più. Ci sono state

proposte anche la promozione classica, la stampa etc. Però non ci abbiamo mai

creduto  e  infatti  non  la  abbiamo  mai  fatta  perché  secondo  me  non  avrebbe

148



funzionato.  Quindi  i  media che usiamo per  fare  conoscere la  libreria  e  le  sue

attività sono principalmente internet e passaparola, qualche volantino in occasione

di alcuni eventi considerati di richiamo, le borse stesse della libreria, i segnalibri.

Le borse della Marco Polo vengono realizzate dalla Società Cooperativa Rio Terà

dei Pensieri, questo è un caso di rapporto strutturato con la realtà locale o no?

Sì in questo caso sì. Quando abbiamo deciso di fare le borse ci siamo rivolti a loro

perché ci piace come realtà e cerchiamo di dargli una mano per quanto possibile.

Cambiando  discorso  e  tornando  a  parlare  della  libreria:  quali  costi  hai  di

gestione?

Il costo più importante è l'affitto, siamo quasi a 1800 € al mese. Poi chiaramente ci

sono le spese per le utenze, per l'acquisto dei libri e poco altro, che sono tutte cose

rispetto  all'affitto  molto  ridotte  e  con  incidenza  sull'andamento  mensile  molto

minore.

Fate una tessera clienti?

No. E anche questa è una scelta di carattere ideologico più che economico. Non

mi piace profilare i miei clienti, così come non gradisco dare i miei dati quando

mi si richiede di fare tessere clienti eccetera. Inoltre penso che il vantaggio che

avrei da queste cose sarebbe abbastanza limitato. 
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( Intervista del 29 ottobre 2014)

In quanto libraio hai dei rapporti con le biblioteche cittadine?

No. 

Di nessun tipo? Non ti comprano libri non ti vendono libri?

Effettivamente a volte è capitato che io comprassi libri da loro: alcune biblioteche

possono avere fondi da vendere. Ma non sono un fornitore di libri per biblioteche.

Quale sistema gestionale usi e perché proprio quello?

Uso Winvaria, ma non l'ho davvero scelto. Quando ho iniziato a lavorare in questo

luogo, questa era la seconda libreria Marco Polo. La prima, situata a San Lio, più

grande e più centrale, aveva già istallato questo sistema gestionale perciò è venuto

naturale che anche qui si utilizzasse lo stesso.

Fai corsi di aggiornamento, hai rapporto con l'associazione ALI (Associazione

Librerie Italiane)?

Non ho nessun rapporto con l'ALI. Non faccio corsi di aggiornamento, cerco di

tenermi aggiornato in altra maniera. 

Chi cura il sito della libreria?

Il sito è in realtà un blog, curato direttamente da me.

Quali sono i contenuti essenziali nella comunicazione su internet della libreria

secondo te? 
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Penso che il sito di una libreria debba parlare – come la libreria – dei libri. Deve

esserci qualcosa di legato ai libri e qualcosa di originale. Io parto da quello che

non dovrebbe esserci o meglio che non mi piace che ci sia. Parlare di un libro e

metterci la quarta di copertina del libro significa secondo me perdere tempo, o

semplicemente fare un sito che potrebbe fare chiunque altro. 

La forza di un sito di una libreria è dare la possibilità a chi non è fisicamente in

libreria di accostarsi ai libri che noi proponiamo. Ma non bisogna fare solo un

elenco di libri, bisogna riuscire a fare trasparire che le segnalazioni fatte sono dei

veri e propri consigli di lettura, cioè che se di tanto in tanto viene proposto un

libro  –  con  la  frequenza  e  le  possibilità  che  ogni  libreria  può  fare  –  quel

suggerimento deriva da una lettura effettivamente operata dal libraio; deve passare

il messaggio che i consigli li dà il libraio e non l'editore o chi ha scritto la quarta. 

Oltre  a  questo  chiaramente  devono  essere  presenti  sul  sito  tutte  quelle

informazioni necessarie per entrare in contatto con la libraria se si è interessati;

oltre ad un calendario con la programmazione delle varie attività della libreria. 

Quanto tempo impieghi nelle attività legate alla cura del sito?

È sicuramente molto, ma non so dirti esattamente quanto tempo ci impiego perché

varia  molto  a  seconda  dell'impegno  e  delle  altre  attività  da  svolgere  nei  vari

periodi. 

Da quanto tempo hai iniziato a usare Facebook?

Da quando ho cominciato a tenere i libri nuovi, nel 2010.

Hai notato che impatto ha sull'attività della libreria l'uso dei social? Lo monitori

in qualche modo?
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Ha sicuramente molto impatto per quanto riguarda la visibilità, anche se in termini

di fatturato non saprei quantificare.

Quali altri social network usi?

Solo Twitter.

Quali sono le funzioni dei social che ti sembrano più utili per la libreria? Per

esempio la pubblicità mirata a pagamento su Facebook.

Ritengo che la funzione principale di Facebook e dei social è di dimostrare che si

è vivi, tutto il resto viene a cascata. In relazione a questo si comunicano gli eventi,

si recensiscono i libri.

Facebook è uno strumento che in libreria usiamo in modo molto naïf, ingenuo,

senza una chiara volontà o una razionale prospettiva di  marketing,  eppure già

facendo così vediamo la potenza di questo strumento nel ribadire il proprio essere

presenti  e attivi;  e  tanto basta  per rendere contenti  gli  editori,  gli  scrittori  che

vengono  a  fare  le  presentazioni,  i  lettori  che  in  questo  modo  vengono  a

conoscenza della libreria e delle attività qui svolte e, ultimi ma non ultimi, i librai.

Partecipi alle campagne per la promozione della lettura o dell'acquisto di libri?

Solo ad alcune, per esempio quelle che ha lanciato Caffeina, per l'acquisto di libri.

Vengono svolte attività per bambini in libreria?

Ben  poche,  lo  spazio  è  decisamente  troppo  limitato  per  potere  riuscire  a

organizzare cose del genere.

Nel 2010, quando hai deciso di vendere libri nuovi, avevi un progetto definito?
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Nel 2010 eravamo arrivati alla conclusione che l'altra libreria, che teneva libri di

viaggio e nuovi, sarebbe stata chiusa. Così facendo sarebbe venuta a mancare una

libreria consistente di libri nuovi e avremmo perso tantissimi clienti. L'obiettivo di

portare dentro la libreria anche i libri nuovi è stato dettato soprattutto da questo.

Che  non  si  sia  trattato  di  una  semplice  riproposizione  del  catalogo  dell'altra

libreria è da imputare al sottoscritto. 

Una sola altra domanda sugli antefatti dell'attuale libreria Marco Polo: l'altra

libreria quando nacque? 

Nel 2002, in questa sede, come libreria di viaggio. Nel 2006 è stata spostata a San

Lio in una sede più grande e centrale, continuando ad essere libreria di viaggio,

avendo cioè una predominanza di libri,  guide e narrativa per singoli paesi con

l'assortimento diviso per area geografica, mantenendo anche una buona sezione di

novità e varia. Negli anni 2007 e 2008 gli affari sono andati molto bene. Poi la

crisi  ha reso insostenibile  mantenere quel  punto vendita  e  nel  2011 ha chiuso

definitivamente. 

Per concludere ti  vorrei  chiedere quali  siano gli  indici  gestionali  che usi  per

monitorare l'andamento della libreria? Quali sono quelli più importanti?

Un primo dato che periodicamente controllo – seppure con tempi molto lunghi – è

la distribuzione delle vendite tra i libri nuovi e usati venduti in libreria, e i libri

usati  venduti  su  internet.  Già  questo  mi  permette  di  rendermi  conto

dell'andamento  della  libreria,  poiché  vado  a  verificare  la  situazione  e  lo

scostamento dai rendiconti precedenti. 

Questo è un dato macro poiché lo faccio su base semestrale o annuale. Un altro

dato di ampio respiro che controllo è il fatturato che ho con l'unico fornitore che

vado a pagare comunque sia che io venda sia che non venda i libri che prendo da
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lui; sto parlando di Fastbook.

Un  dato  che  viene  per  lo  più  considerato  tra  i  più  importanti,  data  la

conformazione  della  mia  libreria,  posso  non considerarlo  tra  i  principali,  cioè

l'indice di rotazione. Questo perché la maggior parte dei libri presenti nella Marco

Polo sono o usati o in conto deposito. L'unico fornitore di cui ho interesse a tenere

sotto stretto controllo l'indice di rotazione è invece il grossista, perciò controllo

solo l'indice di rotazione per quel fornitore.

La maggior parte delle cose che ordino da Fastbook sono su prenotazione del

cliente, perciò la mia premura è semplicemente verificare che non ci sia un mese

nel quale io per qualsiasi motivo vada a ordinare troppo, nel senso che io non

fatturi per la maggior parte con i libri presi dal grossista. Questo per il problema

dei margini di sconto al libraio. 

Ci sono altri fattori che monitoro regolarmente per così dire “a vista”, data la

ridotta dimensione della libreria. Per esempio considerando i libri usati mi rendo

conto degli andamenti di arrivo e uscita dalla libreria guardando gli scaffali se

hanno più o meno spazio  disponibile.  Se ho acquisto troppi  libri  usati  me ne

accorgo dalla mancanza di spazio disponibile in libreria ed allora devo risolvermi

a mandare in magazzino qualche libro – quelli con il codice più basso (cioè che

sono a scaffale da più tempo), magari diminuendogli di prezzo – e di solito accade

proprio questo. Invece questo natale – cosa mai successa – nelle scaffalature dei

libri usati in italiano, ho degli spazi vuoti che non so come riempire. 

Il programma gestionale che uso inoltre mi permette anche di controllare altri

tipi di report. Uno che vado a controllare periodicamente è costruito immettendo i

dati di inventario iniziale e finale per ciascun fornitore di libri nuovi, in questo

modo mi fa semplicemente l'indice di rotazione per tutti i miei fornitori. Però non

essendo una cosa da controllare spesso per la gestione della libreria, non lo faccio

spesso.

Invece una cosa che controllo regolarmente è il margine di sconto medio che

ho,  perché  ho  una  composizione  di  vendita  molto  differenziata,  con  margini

nettamente diversi. Ho margini altissimi per l'usato, abbastanza buoni per i libri in
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conto deposito, e margini molto bassi per i libri ottenuti tramite Fastbook. Per

questo motivo vado a vedere spesso che questo mix non sia solo ben “miscelato” a

scaffale ma anche per quanto riguarda le vendite. 

Se per un mese io facessi fatturato solo con i libri ordinati da Fastbook, avrei

dei  seri  problemi a  coprire  i  costi  della  libreria, a  parità  di  fatturato finale.  Il

margine medio di cui tengo conto (che per il 2014 è stato del 45%) non è un

margine teorico, è quello effettivo, a cui sono stati tolti lo sconto, la commissione

per la vendita online, lo sconto per i libri nuovi e quelli usati. Questo è il margine

reale, ed è un buon margine. Se fatturo 10 mi rimangono 4,5. È una buona media.

Un ultimo dato che vado a vedere con una relativa frequenza è, all'interno dei

libri  nuovi,  la  percentuale  di  vendita  di  ciascun  fornitore,  in  relazione  agli

inventari di ciascuno. In questo modo posso confrontare gli indici di rotazione per

fornitore. 

L'indice di rotazione di Fastbook è sempre elevatissimo, quello degli altri  è

ovviamente molto più basso poiché scontano il fatto che tengo tutto il catalogo

degli editori con cui ho dei rapporti. Alla libreria Marco Polo non  ci interessa fare

ruotare rapidamente i libri che teniamo in esposizione, anzi facciamo proprio un

discorso opposto, tenendo l'intero catalogo degli editori. 
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