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Maum Scacclui sia di molto canbiata. AUL Qtm-
do il Notai scriveva non c'era.uo

I -rel rc04 Kalka saisse al suo computer, cellul{i né tarto meno
\ I 

-i.o 
Oska Pollak. stori- interDet ed ebooks. La televisione

I \ co ae['arte: <Un ]ibro iieve solo da due anni avevaiatto l,a su
essere l'scia che spezza il nue comP{sa in Italia
ghiacciato dmtro ilinoin. Un'im- Qualè'ogEi;iostatotiisalutedel
mgine potente e veritiera. Ma Ubro? A maggio di quesfanno
tuoi tli netafor4 Del 1938 il noto I'Istat ha clifrrso i risultati dell'in-
giomelista ed editore Umberto dagine 'T,a lettula di Ubli in lta-
Notri,nelsuo-Larisideglisqit- Iia", da riferirsi aI2010' n 15' 1%

rort @à. società Aitònimà Nobri, del],a popolazione ha letto, nell'ul-
Milano), ebbe a diÉ: (Per quanto timo mo, a-hleno m librc al mÈ
aetto,ir:stoaatico,votuttr.ririo,il se. Si katta dei "lettori forti", e

Iibro è pul sempre uE prodottó prendendo per buone le stiEe 
'ielsittoposio 

"ometaJ.ena 
úggsils Notri questi sono' oggi, treento

.oraùil" d"U" dom-da ele['of- volte più numerosi tli a]lora Con-

ferta). n sottotitolo ilell'opera ilel ti all,a mmo, ih'nque, non si può

Nota'i, emico ili F.T- Muiaetti e sserjre che il libro sia in Ùisl La

come lui futurista, r<preghiera per quota più alta di lettori si riscou-
I'anima del libror,- fiÀsme lx tra t'ai giovai olt€ ù 59% deira-
preàccupazione dovuta al fatto ga,zj'tr|adi].7 eíL? a!+ie oltreil
èhe il Iùtia si leggeva poco. Nel 51% tai 18 e i 25 anni' L'irchista
iesto I'autore resJ-uoti cli citi ili ewpea su]Ia lettua giovmile
quella che si può considerare ula TeaJizzata dal Prenio Grinzme
iem inchiesti sut nondo deilibrl Cavou e proentata nel2007 a1)q

it"ttoa'"n"tttti' (almeno 15li- Sa]one delLibro tliParigi' eviden-

brvmo) eraDo circà 301000; 12 ziava che in quesfdtiru fascia.di

ermo le grmati 6i editici e.u età il genere lettffiio preferito

uiiot:f if fl"*va-ttartitJA'anii-rrr fosse'qudl'clfàùfàÉtlcol teDdéMa

no ZO00 copi". Notoiriporta che cbe DeL ftattempo'non è vfiata'

"U'-po"" 
ú e"5to" cóntava c4 né in ltalia né alÈove' Le doue'

-iuàni al "tit"iu 
(oggi De conta in genere, Ieggono più d€gli uomi-

q*iezj. r,'"otot" àJnmcfava la ni- Al Noni olte iI 50% della popG

ffil"f'UL"t ,S*alilo cbe rril lazione dichira di leggere' al C*
ùùio w aistaicanaosi tlall,a nosba to meno (eccettuato iI Leio, do-

Ouetla temuta "crisi\
deoti scrittori" I

.uo.Jt" nel.1938 I
dat futurista Notari. I
sembra scongiurata t

definitivament/

ve la percentule è suPeriore alle
albe Regioni), al Sud e nelle Isole
si ffiiva al èi sotto del 38%. in
ogrxi 60 lawatl studenti, Uberi
professionisti e coloro che ricr
prono incrichi di maggiori rs
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sponsabilità, leggono di Più. Daj
35 miù su,lapercentuale dilet-
tori detresce fino a valori i.uferlo-
ri al 23% fta Cli over ?5. Tirtto
somto, non è rm quadro tlese
Iante, tarto più che olte il 90%

iteUe faniclie dichiea di avere Ii-
bri i.u caa, e di queste Più de1

15,9% affema tli possedre un nu-
mer! di volmi suPeriore a 200.

ciò inlluenza chiarmente i figli,
che crescono maggiomeDte Prr
peDsi alla lettura-

Altri datÍ" sempre rePeribiu sui
sito del'Istat, aiutmo meglio a
comprendere ù monilo alei Ubri Si
batta del rapporto sulla "Produ-
zioDe libraria" tlifrrso nel giugno

ali quesf anllo ma riferito al2009.
Bsti ilile che sono stati Pubblica-
ti, coEplessivmente, 57.558 volu-
ni (ali cui il 64% prjne edizioni),

Etsrii"!

per un totale ali ben 208 milioni'di
copie. Owimeqte a fillaila Pa-
drone sono i Erandi,ealitorl Per
I'Istet essi.son quelli che h.nno
prodotto più rli 50 opere nell'amo.
Volendo fae un Psagone con
qlmto ci riferisce il Notari" il ten-
tativo rischie ili risultarc vano
poiché il tuturista non ci indica il
p{eeEo ili riferimento atba'
vtrso di rldnisce le "grmdi 6e
editrici". Di certo c'è che, oggl
queste sono più nmerose, qu-
luque sia il paueto adottato.
Montladori in prinis, seguono Ei-
naudi, Ra, De Agostini, LateEa,
Garzmti" Feltineli" Giuti, Mur-
siÀ.. e sono solo i nomi Eaggior-
meDte present su.l Eelcato, ma
ba i primi cento editori ve ne sG
Eo molti alEi noti, tra roi Adelphl
z'hicheUi, Spetling, Newton

i,""'-;

i+i;i-ì:
'b: !:'

::.t. ;.-p

vita quotidianaper divmtare seE-
pre più u solitario, qwi direi u
supsato, un soprawissutoD' EgIi
vedeva nel giomale, nello sport,
nel cinerotografo e nella radio gli
atagonisti del libro, che ssieEe
(concorrev&o alla sua dekouiz-
zeiono.Inolte, valuta% che Eel
(democraticissimo Novecetrto)' ai
Iuoghi u tempo aiedicati ai libri
(come Ie bibuobche) Pim Pimo
mdavmo sostituendosi (btrs e Pi-
scine, chiai sponenti ili ui e co-

stmi di d.ecailinento spirituale'
importati per balordo ml.netismo
dalla cosidetta civiltà meri@).
viene subito tla peDsare che, jn sc
stMa" Ia situuione attuale non



ne su.lla "prcduione libffia nel

*#y.iffisiffit-ft* .', Wttraguzi prediligono i libri di av- -
ventm su tutti sli aIEi- Ie selte, r.'r

'genstein e la ricerca del "
ventm su tutti gli aIEi- Ie selte,
poi, divergoDo. I giovei Ieggono
testi di filosoÉa e netaisic€" filG
Iogja e linguistica" a seguire spoÉ
musica e spettacoli, tecnologia e
irforutia CEioso è notae che
la selvicoltuE sorpmi, nelle lorc
preferenze, l'athniità lnlitie Tta
gli adultiia molti si intersseo di
storia e di politiÉ. Ia r€ligione è

ua materia che tova seguàci a
tutte le età. u po' come Ia mcim.
Ne emerge, eìle fitr fing, nne gul-
tura basvmale, ricca di contenu-
ti e fruita dalla crm parte della
popolazione.

Cos'è, dmque, questa smeiG
De riconente, molto simile a quel-
Ia che aveva il Notri alle 8ne rle
gli enni îr'enta? La seDsuione
che, in veritàl ili cultura cotr la
"C" miusmla ir giF ve ne siapc
e? In efetti notl bsta diE chéi!
molti leggono di religione perché
ciò signifrchi che inmoltiepism-
no di religione- E Ia stessa cosa
può riferini a]le altre mttrie. Ia
qurlitànon èIa quartità Vadetto
poi che i numeri suddetti da soli
sigrdficaro poco. Sar€bbe più uti-
Ie, semmai" sapere qumte or€
vengono i-n media dealicate all,a
lettura rispetto a quarte, i.avece,
diftonte allatelevisione, o suisG
cial networks come Faebook. Ia
qualità alell'informuire che rag-
giuge Ja popolazione, tli fatto, è
iliEcilmeute rappresentabile at-
taverso nere cifte. Forse l,a più
utile ai nostri scopi è I'ultim che
rtiuo: più clell'84% <Iei libri pub-
bli€ti vende meno ali 500 copie.
Fonte: l'Aie, As8ociuime italim
editori lDsom si pmduce mol-
tissimo, si vende in proporzione
molto poco. Qwtità e non quali-
tà il ilubbio viene. Bffta poi farsi
u giro per librerie per accorger-
si che I'ofrerta è stermitHta e va-
ria. O sono tutti sdittoú molto in-
telligenti e sDaci, o sotto c'è deÌ-
I'albo. Propendimo 1m la swon-
rl,a. E non è nemeno detto che
I'autore di u libm poco Proalotto
e &cor meno verduto sia Ps
questo più scamo ilecli atEi NeI
mondo ileilibri, anchell valgono
Le giwte @nosceMe, i giuti sPon-
sor. La Cultura, spesso, si tra-
sconde. Non per sua scelta, ma
perché spinta ai Mglili dalle
mode del momento, da.I mercato
facile, eilrischio è c.he non si s1>
pia più riconoscerla nemeno
sbattendoci corlto.
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ComptoE, Pieme e Longmesi.
Sono circa una ventim le case edi-
kici i cui libri veuduti corispon-
dono alneno a.11'1% ilelle vendite

Ne[ nostro Paese\
si nubblicano ooni I

anno olire S7mita titóU. I
in maggioranza prime I
edizioni, per un totate t
di 208 miLioni di coliel/
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eúobafi. Mondadori, da sola" fa
qBiil20%.

Dopo aver sciorimto ciÈe su ci-
fte, unaprim concluione è d'ob-
bligo: si legEp oggi più che in pr-
sato e sicumente circolano Biù

! .' )îirj fiìtJ3r; ,l,r i.a,.S

riaa e i] Santrilio d.i Ercole Vincitore, costi per girare in Italia sono alti e spesso

recentemente riaperto al pubbuco, I'of- diventilo prcibitivi pÙ Ie produzioni iD-

ferta culturale e turistica del Lazio suà ternzionall Simo su]la sua stessa IÍna
notevolnente a.mpliata). di peNiero e non è uu mo - ha sottoli-

Tra Ie iliziatÍve culturali in cmtiere neato Ia Seti[i - chela Legge sul Cine
aeU negione Luio, si segnaÌa l'originale na e llAudiovisivo che stia!tro per discu-
idziatv; deit'ass"""spg "ltt guttura, Ar- tere iD comiglio regionale awà tra i suoi
te e Sport Fabim Sm- temi anche quello del
''ni: <EIo letto che Ma- corhastoallaaielocaliz-

$"ffrj':il,r"*Fl i",Ì:E;fi :"#:îìi,liì íffi?i'F,:lHa
mattina del S settembre annuncia una legge I pemetterà a]le produ-

alt'ExcelsioraVenezia, sul Fondo det Cinema I zionicbescelsanoùne

*."""",:ffi:jJ., gT:: --";il"ì;#;; I "#"THTH".-""""'_:i
casione d.el quaie illu- i sei a costi minon t abbattere i costi- Lo
sberò il Euovo Fondo -t presenteremo a Vens
Regionale per il Cinero zia nel corso tli due con-

clel-iuio: po*ebbe ricredersb). L'ssessG vegni' apputo "cinem e Teritorio" or-
re aUa Cuitua Sutini 6omenica snà a gmizzato luedì rla Adca all'Excelsior e

Venezia per Ia Mostra Intemuionale di "Inilicilena", martedì 6 alla Pagoda ilel
Cinem <iProbabilmente seEavolere ìm Des Bairo per le Giorute tlegli Autorir'
sttr coEe MadoÈa ha colto nel segno: I ha concluso l'seessore Smtinl Ia V'iilo di Nemre d Slrbiaú


