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tratto da: 
 

            ilcontesto 
 
DIALOGO SULL'EDITORIA NEL MUTAMENTO 
La cultura, il mercato e la distribuzione libraria 

Fiera Internazionale del Libro di Torino 
Giovedì 4 maggio 2006 

La redazione della rivista ilcontesto (Edizioni ETS, Pisa) a colloquio con: 

FRANCESCO M. CATALUCCIO - Bollati Boringhieri 

CARMINE DONZELLI - Donzelli Editore 

ERNESTO FRANCO - Einaudi 

BARBARA REVIGLIO - 365Bookmark 

 
Carmine Donzelli. Poche nostalgie per i tempi andati. I libri buoni sono quelli che si vendono, 
e che ti permettono dunque di fare altri libri buoni. Non c’è contraddizione tra progetto e 
mercato. “il mercato è un buon modo di verificare la tenuta culturale degli oggetti di cui si sta 
discutendo. E’ difficile, è raro che l’insuccesso del mercato coinvolga un libro che era bellissimo 
e necessario; quando succede una cosa di questo genere è l’eccezione, non la regola. Il 
mercato è uno strumento molto utile per sperimentare e verificare il grado di innovazione 
creativa che sta dietro le scelte editoriali”. Necessità di confrontarsi con l’aspettativa di vendita 
e il reale risultato, che non è quindi una mera ricerca di profitto. Contro la proposta dell’ultimo 
libro di Schiffrin sull’intervento pubblico in favore dell’editoria o comunque di alcuni cataloghi: 
“preferisco farmi male col mercato”. Problema delle condizioni effettivamente paritarie. Non c’è 
un problema in sé di dimensioni e di  concentrazioni, ma vi è quando ciò determina una 
turbativa del mercato, ad esempio nell’accesso e nella presenza delle librerie. Il problema si 
vede nella distribuzione sempre più concentrata che genera asimmetria nell’accesso. 
Applicazione delle regole dell’Antitrust anche nel settore librario. “Non ho l’atteggiamento del 
topolino di fronte all’elefante che si ripete a giustificazione dei suoi errori ‘Io sono un topolino e 
lui è un elefante’. Mi piacerebbe che ci fossero delle regole per cui la zampata del topolino nei 
confronti dell’elefante fosse vietata” 
 
Ernesto Franco (Einaudi)  Vi è sempre stata la necessità di saper fare buoni libri e venderli. 
Fare cultura e farla vendendo. Necessaria l’ininterrotta alchimia tra progetto e mercato. 
 
Francesco M. Cataluccio (Bollati Boringhieri)  
Soluzione di Schiffrin non praticabile nel nostro paese o comunque discutibile, anche per il 
semplice motivo che le fondazioni statunitensi sono diverse dalle nostre fondazioni. Idea di 
Schiffrin anche fin troppo pessimistica: anche la distribuzione concentrata può essere aggirato 
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con idee forti originali. Esempio di Slow Book. Quadro italiano comunque positivo; editoria 
vitale e vivace. “Una casa editrice si costruisce l’indipendenza facendo delle scelte che tengano 
conto in modo molto rigoroso degli aspetti economici. Se si perde l’indipendenza è perché non 
si è capaci di mantenere la propria indipendenza. Non per colpa delle grande concentrazioni. 
L’editoria italiana ha bisogno di maturare da questo punto di vista: deve avere una maggiore 
capacità di progettare guardando con molta attenzione alle compatibilità”. 
“Detto questo c’è il problema, ovviamente, di quali libri fare. Io ho iniziato a lavorare 
nell’editoria nel 1989, alla Feltrinelli, quando entrava a lavorare anche Carlo Feltrinelli. In una 
delle prime riunioni che facemmo, alla domanda che viene fuori in tutte le case editrici, cioè: 
“quali libri bisogna fare?”, Carlo Feltrinelli tirò fuori dalla tasca della giacca un fogliettino 
abbastanza stropicciato, era un appunto di suo padre e lo lesse come se fosse la linea (del 
partito!). Testuali parole, lesse questa frase scritta da Giangiacomo Feltrinelli: “Bisogna fare i 
libri giusti”. Così si concluse la riunione, e tutti ci guardavamo in  faccia… Per un pò di mesi 
andammo avanti dicendoci: “bisogna fare i libri giusti, ricordiamoci bene, dobbiamo fare i libri 
giusti”. Con l’avanzare del lavoro capimmo che eravamo dotati di una sorte di cartina di 
tornasole: i libri giusti erano i libri che non ci piacevano. Se un libro ci faceva schifo aveva 
qualche possibilità nel mercato, se il libro ci piaceva dovevamo stare attenti… Divenne uno 
scherzo col quale noi giocavamo, ovviamente. Questo ci educò però a capire che una volta 
individuato il libro che ti sembra giusto, che ti piace, questo ti investe di una grande 
responsabilità: devi fare uno sforzo di fantasia perché quel libro trovi i suoi lettori. La più 
grande soddisfazione per un editor è proprio questa: far sì  che un libro giusto, nel quale 
crede, trovi la strada dei suoi lettori, e che non finisca nel macero dopo due mesi. Quanto più il 
libro è difficile, fuori sintonia dai gusti del pubblico più correnti, tanto più ciò deve spingere a 
trovare la strada per dare le gambe a questo libro” 
 
 
 
ilcontesto 
Dunque tutto va bene? 
Anche dal punto di vista della distribuzione tutto funziona o forse c’è qualcosa che non va 
bene, ed è interessante l’analisi di Schiffrin? Come si riesce effettivamente a far arrivare i libri? 
C’è o no una tendenza nel sopravanzare delle grandi catene di librerie, che centralizzano gli 
ordini?  Ciò è un problema per le piccole e medie case editrici che cercano di mantenersi in 
maniera autosufficiente sul mercato? C’è un monopolio nella distribuzione? C’è la possibilità di 
creare un mercato parallelo di piccole librerie e piccole case editrici, senza però creare riserve 
indiane? Le piccole case editrici aggregandosi possono contrattare meglio con le catene di 
librerie? 
Non c’è un rischio che la libreria diventi semplicemente il terminale della casa editrice, della 
grande casa editrice che compra gli spazi, senza lasciare al libraio un proprio progetto dei libri 
da proporre, con una pluralità di titoli? 
C’è bisogno, in fine, di una legge quadro per l’editoria, anche per la promozione della lettura? 
 
 
Ernesto Franco 
“Non abbiamo detto che tutto va bene, ma che non c’è “il cattivo”. Dobbiamo rassegnarci al 
fatto che viviamo in una società di capitalismo avanzato. Un dato di fatto con il quale 
dobbiamo fare i conti. 
Tra i fenomeni della distribuzione, le cose importanti che sono accadute negli ultimi tempi 
sono: 1) la grande distribuzione: i libri che si vendono nei supermercati, negli autogrill… E’ per 
un certo tipo di libro (certo non la Critica di Ragion pura!), appetibile per i grandissimi sconti, 
una fetta di mercato molto importante, rispetto a quella tradizionale delle librerie…; 
2) Il fenomeno più stravolgente nell’editoria è stato l’abbinamento dei libri con i giornali. Ciò 
grosso modo  ha aumentato il numero degli acquirenti e magari anche quello dei lettori, in 
maniera considerevole, creando un meccanismo per cui i giornali stessi sono implicati in un 
meccanismo economico “spaventoso” per cui hanno una tale quantità di profitti per cui 
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dovranno inventarsi ogni volta qualcosa. Non possono  più farne a meno, non possono 
permettersi di non abbinare questo vecchio oggetto che è il libro.  
Cosa è accaduto? Il circolo dei lettori si è allargato; gli editori ci hanno guadagnato molti soldi, 
perché non hanno fatto altro che vendere i diritti, comportandosi un pò come agenti letterari. 
Un riflesso generalizzato si è avuto nel mondo del tascabile, e non sul singolo libro, perché il 
prezzo dei libri in edicola era molto ridotto. E’ accaduto questo: se “Il nome della rosa” di Eco 
come allegato a Repubblica vende poniamo un milione di copie, in quei giorni (o in quelli 
immediatamente successivi)in libreria vende una copia in più, non in meno, su quel titolo il 
riflesso sulle librerie è addirittura positivo, non negativo; non è così -analizzando 
complessivamente i dati di quel periodo - sul complesso del mondo del tascabile, che ne 
risente perché i libri sono diversi ma le tasche del lettore sono sempre quelle: se posso 
acquistare tre libri a 5 euro che nei tascabili mi costano invece 8, 9, 10, compro solo quelli.” 
Le edicole si stanno trasformando, stanno diventando dei piccoli negozi, dove insieme alla 
maglietta, alla borsa (e i giornali!), trovi i libri… 
Le catene di librerie: è vero, la Feltrinelli acquista centralmente. Il grande editore ruba spazio a 
quello più piccolo perché ha più soldi, sì: fa parte del fatto che siamo in una fase di capitalismo 
avanzato. E’ chiaro che ci devono essere delle regole: è tanto importante la presenza, non 
l’invadenza, dello Stato, perché questo tende a fare tendenzialmente ogni azienda. “Salvare il 
capitalismo dai capitalisti”, come è intitolato il libro di Zingales che Einaudi ha pubblicato. La 
hybris di ogni azienda, se la spersonalizziamo dagli uomini, come meccanismo, è quella di 
monopolizzare il mercato, a invaderlo, a far fuori tutti gli altri concorrenti. La vita e la libertà 
che garantisce il mercato è invece la compresenza di diversi soggetti, che abbiano la garanzia 
di essere e rimanere tali.  
Questi meccanismi di concentrazione sono un fenomeno oggettivo che sta avvenendo in tutto il 
mondo. 
Ricette per la regolamentazione non ne ho. L’Antitrust deve ben funzionare in questo settore 
come negli altri: romanticamente è più importante in questo perché in nell’editoria sono in 
ballo oltre i quattrini anche delle idee”.  
Esempio di Braudel e Cantimori 
 
Carmine Donzelli  
Riprende l’esempio di Braudel per sottolineare il valore aggiunto che il lavoro editoriale può 
dare a un libro. 
“Vorrei richiamare l’attenzione su un fatto. Sembriamo tutti d’accordo sui principi: c’è il 
mercato e ci va bene, mentre meno bene ci vanno gli eccessi del mercato, e ci troviamo 
d’accordo sul fatto che non bisogna favorire aggressività particolari che squilibrino il carattere 
aperto del mercato. Qualcosa in più però vorrei dirla, su come si possa fare ad ottenere un 
sistema in maggiore equilibrio senza ampliare in modo improprio ed oppresssiva la mano 
pubblica. I fattori essenziali di innovazione del sistema distributivo riassunti da Franco sono 
sostanzialmente tre: nell’ambito della libreria tradizionale, i fenomeni di grande 
concentrazione; l’apertura di un fronte nuovo, cioè la grande distribuzione (supermercati, 
centri commerciali); ed infine le edicoli e gli allegati. Su ciascuno dei tre argomenti andrebbero 
fatte analisi più specifiche e approfondite. Mi limiterò qui a fare degli accenni necessariamente 
fugaci. Sappiamo che la concentrazione delle librerie e il fenomeno di accentramento delle 
decisioni di acquisto per tutti i punti vendita squilibra il mercato, ma non abbiamo nessun 
vantagio nel difendere la libreria tradizionale, perché questo tipo di libreria non è più nelle 
logiche di un momento in cui cresce e si specializza la domanda di cultura. Il modello della 
libreria di catena incorpora una serie di servizi nuovi al lettore che non è possibile ignorare. Ma 
bisogna chiedersi se quello sia l’unico modo di farlo, se le librerie di catena sono l’unico assetto 
possibile della distribuzione e che cosa bisognerebbe fare per contrastarlo? Noi editori abbiamo 
una responsabilità sul limite alla praticabilità degli sconti, un sistema che elimina 
progressivamente tutta quella distribuzione che non sia grande e dunque capace 
contrattaulmente di praticare certi sovrasconti, diminuisce il margine operativo degli editori, 
stritola tutta l’intermediazione distributiva, limita la capacità di penetrazione in libreria di buoni 
prodotti. Non credo in legislazioni troppo rigide sul tema, ma penso sia necessario una 
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riflessione di tutti gli attori del settore, per evitare che il sistema ad un certo punto non regga 
più.  
Il fatturato complessivo del settore cresce, non c’è una crisi, ma gli acquirenti sono sempre gli 
stessi. Cioè vi sono una schiera di lettori forti e fortissimi che comprano più libri o sono disposti 
a spendere di più. Certo vi bisogno di nuovi lettori, e su questo devono andare le politiche 
pubbliche. Io non credo nell’assioma che per questo tipo di lettore che sostiene il mercato vi 
sia la necessità nella grande distribuzione di forsennati sovrasconti per vendere più libri, un 
assiome che noi tutti abbiamo incorporato e su cui nutro dei dubbi. La forza delle richieste di 
liberalizzazione del prezzo è in linea di principio il contrario della libertà del mercato. E’ un 
modo per difendere posizioni di oligopolio, trincerandosi dietro un presunto allargamento del 
mercato, che avviene svendendo i nostri prodotti. 
La questione degli allegati ai giornali. Anche in quel settore i lettori sono prevalentemente gli 
stessi. Non c’è niente di male in una ulteriore espansione del mercato in quel tipo di canale. 
Inoltre va tenuto presente un dato: per alcuni giornali il fatturato degli allegati è ormai pari o 
maggiore del fatturato dell’oggetto primo, cioè il giornale, per cui sembra difficile che vi 
rinunceranno. Ma bisogna anche rendersi conto che questo settore incide sulla qualità e l’esito 
dei confronti tra i competitors: queti canali producono degli enormi imbuti oligopolistici. Senza 
rimarcare inoltre il fatto che questo stesso fenomeno invade le pagine di cultura, mettendo in 
penombra. gli sforzi di innovazone culturale portati avanti delle case editrici. Avendo trovato 
un nuovo filone aureo cerchiamo modalità e regole di praticabilità di questo sistema. Non 
voglio essere assistito, ma non mi va che cresca il divario con chi ha già una spanna di 
vantaggio rispetto a me. Lo faccio, lo dico con un po’ di ironia, anche a vantaggio, per evitare 
un mondo grigio ed omogeneo” 
 
Barbara Reviglio  
L’inizativa 365Bookmark nasce proprio qui alla Fiera del Libro di Torino, per prolungare l’idea 
della fiera per i piccoli editori indipendenti per tutto l’anno, offrendo una visibilità e una 
maggiore accessibbilità sul web alle piccole realtà. Oggi noi abbiamo on-line 220 marchi 
editoriali, che rappresentano una buona parte dell’editoria indipendente. Il web ha prodotto 
una rete di conoscenza, creando la possibilità per  l’editore meno conosciuto di usufruire della 
visibilità del titolo più noto. La prima esperienza insieme, differente dal web, per aiutare 
l’efficienza del consorzio è stata l’esperienza di gestire due pagine settimanali sul Riformista. 
Alla fine del 2005 con sette sigle editoriali abbiamo fondato un consorzio, P.E.R. i libri, Piccoli 
Editori Riuniti, per raggiungere una massa critica per meglio porci come interlocutori dal punto 
di vista della produzione, della promozione della vendita. Oggi ci avviciniamo anche alla 
distribuzione e alle edicole con una collana di consorzio. La forza che riusciremo a raggiungere 
lo si potrà vedere solo nel futuro, ciò che è importante è che dei piccoli marchi di nicchia si 
siano riusciti a unire come interlocutore unico raggiungendo sin da subito una forza differente. 
 
Cataluccio   
La Bollati Boringhieri si è fatta promotrice dell’idea dello Slow Book, seguendo l’idea vincente di 
Slow Food, per contrastare la grande distribuzione che porta in sé una perdita di qualità. Io 
credo che un pubblico come quello di Slow Food possa esistere anche per i libri. Penso che 
quello che si possa fare è creare una catena di editori di qualità attorno ad una catena di 
librerie di qualità. 
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