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L’INTERVENTO

Traduzione di Fabio Galimberti

A VENT’ANNI DIVENTÒ COLLABORATORE DI VITTORINI, E PUÒ DIRSI TESTIMONE PRIVILEGIATO DI UN’INTERA STAGIONE DELL’EDITORIA ITALIANA.

Salviamo i libri dal mercato 2.0

N

Noi, il collettivo dei 451 professionisti della filiera editoriale, abbiamo cominciato a riunirci da qualche
tempo per discutere della situazione presente e futura delle nostre attività.
Prigionieri di un'organizzazione sociale che separa i
compiti, partiti da un sentimento comune - fondato
su esperienze diverse - di una degradazione del modo
di leggere, produrre, condividere e vendere libri, riteniamo oggi che il problema non sia limitato a questo
settore e cerchiamo soluzioni collettive a una situazione sociale che ci rifiutiamo di accettare.
L'industria del libro vive in gran parte grazie alla precarietà che molti dei suoi lavoratori accettano, per necessità, passione o impegno politico. Mentre queste
persone si sforzano di diffondere idee o immagini capaci di spiazzare i nostri punti di vista sul mondo, altri hanno capito perfettamente che il libro è soprattutto una merce con cui è possibile accumulare profitti consistenti.
Capaci sia di appropriarsi dei grandi principi di indipendenza o democrazia culturale che di praticare battage pubblicitari in grande stile, sfruttamento salariale e diversità del monopolio, i vari Leclerc, Fnac,
Amazon, Lagardère e altri grandi gruppi finanziari
vogliono farci perdere di vista una delle dimensioni

essenziali del libro: quella
di legame, di incontro. Nel
frattempo, che si tratti di
professioni con un proprio
riconoscimento simbolico o
di lavoretti indispensabili
in qualunque filiera economica, culturale e sociale, i
diversi mestieri del libro
vengono squalificati e rimpiazzati da operazioni tecniche che è inconcepibile fare con calma.
L'industria del libro ha bisogno solo di consumatori
impulsivi, networkers di
opinioni e altri interinali
malleabili? Molti di noi si
trovano arruolati in logiche
commerciali, privati di
qualsiasi pensiero collettivo
o prospettive di emancipazione sociale, oggi drammaticamente assenti dallo spazio pubblico.

Vincolata al criterio del successo, la produzione di
saggi, di letteratura o di poesia si impoverisce, i cataloghi delle librerie o delle biblioteche si esauriscono.
Il valore di un libro diventa legato alle cifre di vendita e non al contenuto. Ben presto si riuscirà a leggere
solo quello che funziona.
Ora, mentre l'amministratore delegato di Amazon,
Jeff Bezos, dichiara che «oggi le uniche persone indispensabili nel mondo dell'editoria sono il lettore e lo
scrittore», certe persone continuano a lavorare con libri, librerie, stamperie, biblioteche e case editrici a
dimensione umana.
Siamo decisi a resistere, ma siamo accerchiati, come
la stragrande maggioranza, dall'informatizzazione dilagante, dalle logiche manageriali e dalla difficoltà
ad arrivare alla fine del mese.
E oltre a questo siamo anche imbarcati in un processo di pseudo-democratizzazione della cultura, che
continua a farsi dal basso e si riduce all'impoverimen-

to e all'uniformazione delle idee e degli immaginari
per corrispondere al mercato e alla sua razionalità.
Storditi, cerchiamo di restare al passo, barcamenandoci tra programmi software, ordini online, correttori ortografici, delocalizzazioni, valanghe di novità insulse, minacce delle banche, aumento degli affitti e
digitalizzazioni selvagge.
Ma non riusciamo a rassegnarci a ridurre il libro e il
suo contenuto a un flusso di informazioni digitali cliccabili fino alla nausea: quello che produciamo, condividiamo e vendiamo è prima di tutto un oggetto sociale, politico e poetico. Perfino nel suo aspetto più
umile, di divertimento o di piacere, vogliamo che resti
circondato da esseri umani.
Rigettiamo con fermezza il modello di società che ci
viene proposto, a metà strada fra lo schermo e un centro commerciale, con i suoi bip-bip, le sue luci al neon
e i suoi auricolari crepitanti, e che sta conquistando
qualsiasi professione. Perché, pensando all'attualità
dei mestieri del libro, pensiamo anche a tutti coloro che vivono situazioni troppo simili
per essere aneddotiche. I medici segmentano i loro atti per
contabilizzarli meglio, gli assistenti sociali si sfiniscono a
compilare griglie di valutazione, i carpentieri non possono
più piantare un chiodo se non
glielo ordina un computer, i
pastori sono obbligati a dotare
le loro pecore di chip elettronici, i meccanici ubbidiscono alle
loro strumentazioni elettroniche e nelle scuole sta per arrivare la cartella elettronica. La
lista è talmente lunga che dobbiamo unirci per arrestare
l'avanzata di questa macchina
del progresso cieco. Invece di
aspettare la prossima misura
di rigore europea o l'ennesimo
attacco del ministero della cul-

tura contro la filiera editoriale, preferiamo organizzarci da subito.
Per esempio trovando alternative, creando cooperative e centrali di acquisto, unendoci per ottenere condizioni salariali migliori, o ancora inventando luoghi e pratiche
più adatti alla nostra visione del mondo e alla società
in cui desideriamo vivere.
È proprio perché abbiamo una chiara percezione delle proporzioni del disastro in corso che siamo ottimisti: tutto è da costruire.
Per iniziare vogliamo smettere di darci eternamente
la colpa a vicenda e farla finita con la rassegnazione
e il disfattismo diffusi.
Per questo lanciamo un appello a tutti coloro che hanno interesse a incontrarsi per scambiare idee sulle
nostre difficoltà e i nostri bisogni, sui nostri desideri
e i nostri progetti. L'appello, apparso su Le Monde, è
stato firmato da 451 intellettuali tra cui Agamben, lo
scrittore Michel Butel e l'editore Maurice Nadeau. La
lista completa è su les451.noblogs.org

Appello pubblicato su les451.noblogs.org e apparso,
nella traduzione di Fabio Galimberti, su «La Repubblica.it»
dell’8.9.2012

IL SAGGIO 2

di Roberto Carnero

La vita breve di uno scrittore
appartato, Silvio D’Arzo
seconda parte

I

Il c apolavo ro

L’opera alla quale D’Arzo deve maggiormente la propria fama rimane comunque Casa d’altri, uscito postumo nel 1952. Il testo è organizzato in quindici capitoletti. Sotto il velo di un’apparente immediatezza e
semplicità, si cela un organismo narrativo strutturalmente complesso e assai sapientemente costruito.
La storia, narrata in prima persona da un narratore
che è anche uno dei due protagonisti, comincia in medias res, con una scena di argomento funebre, alla
quale, come si vedrà, farà da pendant un analogo motivo nell’ultimo capitoletto. Si tratta di un funerale, o
meglio della veglia a un morto da parte di cinque donne e dell’io-narrante, che è il parroco di Montelice, il
piccolo villaggio dell’Appennino emiliano dove si svolgono le vicende raccontate. La veglia, descritta pittoricamente come la scena di una lezione di anatomia (evidente, anche se non esplicitato, il richiamo
al celebre dipinto di Rembrandt), viene interrotta
dall’improvviso abbaiare di un cane, che segnala l’arrivo degli uomini dai pascoli. L’atmosfera luttuosa, i
dialoghi tra le donne e il curato, l’arrivo dei pastori,
l’aria viola della sera, tutto contribuisce a creare, con
rapide pennellate sapientemente distribuite sulla tela, l’atmosfera che costituirà lo sfondo non indifferente del racconto.

La figura del sacerdote si delinea bene nell’incontro confronto, rappresentato nel secondo capitoletto, tra
l’anziano parroco di Montelice e il giovane curato di
Braino, il villaggio vicino, che si è da poco insediato
nella sua nuova parrocchia. Vestito di nuovo, il giovane pretino viene a informarsi dal confratello più anziano della situazione del luogo e ad ascoltarne i consigli. Ma il nostro vecchio curato è ormai disincantato e reso cinico dai trent’anni trascorsi nella sua piccola comunità senza che nulla di davvero importante
sia mai accaduto.
Ma in questo quadro di desolazione, a rompere la monotonia, interviene qualcosa di insolito. Già nel terzo
capitolo incontriamo l’altra protagonista. Il parroco
sta tornandosene a casa, al crepuscolo, da una passeggiata sui monti, quando scorge come un’ombra: è
una anziana donna china sul fosso a lavare dei panni.
Il prete, che rivede la donna nello stesso luogo intenta allo stesso lavoro anche le sere successive, intuisce da subito che quella vecchia mai vista prima da
quelle parti chiederà prima o poi il suo aiuto. E al
tempo stesso percepisce il senso della propria inettitudine, l’incapacità di fare il primo passo, di andare
incontro all’altro come la sua missione richiederebbe,
l’inadeguatezza alle situazioni in cui un suo intervento sarebbe richiesto.
La pur strana presenza della vecchia sta presto diSilvio D’Arzo

senza senso della sua condizione di totale solitudine e assoluta povertà.
La reazione del prete è di sorpresa e
stupore, e, per quanto cerchi dentro di
sé, non riesce a dire nulla che possa
"salvare" la donna. Che succede a questo punto della povera Zelinda? La
conclusione del racconto – dopo l’intermezzo di un capitolo a scopo ritardante – è studiatamente ambigua. Apprendiamo che Zelinda è morta, ma
non ci viene detto come (suicidio? Morte naturale?), e anche al prete viene
sempre più da pensare che ormai anche per lui è ora «di preparare le valige
[...] e senza chiasso partir verso casa».
Il racconto si chiude con una domanda
retorica, non si capisce bene se triste o
ironica: «Tutto questo è piuttosto monotono, no?».
Casa d’altri è infatti un’opera molto
Silvio D’Arzo con alcuni amici
particolare, la cui singolarità si evidenventando così anch’essa routine, finché una sera Ze- zia soprattutto se si pensa a quelli che erano i filoni
linda si reca in canonica per parlare con il parroco. dominanti nella narrativa italiana del secondo dopoMa è evidente che non riesce ad aprire il suo cuore al guerra. In anni di pieno Neorealismo, Silvio D’Arzo
sacerdote. Inizia così una sorta di singolare "corteg- propone una storia tutta interiore di anime. Il genere
giamento" della vecchia da parte del prete, che va a letterario cui Casa d’altri appartiene è stato indivitrovarla mentre lei lava i panni al canale. Zelinda duato con estrema precisione da un lettore emunctae
sembra indifferente e del tutto chiusa in se stessa, naris come Eugenio Montale. Secondo il poeta, questo
ma, ad acuire la suspense, una sera la donna lascia, testo è un capolavoro assoluto nell’ambito del genere
mentre il prete è fuori, una lettera in parrocchia, che letterario del "racconto lungo".
però, per un ripensamento, viene a riprendersi pri- Quanto allo stile di Casa d’altri, ne sono state fornite
ma del ritorno del sacerdote, il quale capisce che essa valutazioni spesso contrastanti. Anche a una lettura
conteneva la soluzione dell’enigma, la domanda fati- silenziosa, non sfugge la quasi costante ritmicità del
dica. Ma il secondo e decisivo colloquio avviene – do- dettato, una ritmicità che talora diventa metrica, con
po tutta una serie di altri episodi di contorno aventi versi di vario tipo (ma soprattutto decasillabi) dissefunzione ritardante – per iniziativa del sacerdote, di minati qua e là nel testo. Da ciò conseguono giudizi
notte, sulla soglia di casa della donna. La "confessio- diversi a seconda di come si valuti questo aspetto sul
ne" di Zelinda è lenta e graduale; il nocciolo proble- piano del risultato estetico. Nella lingua di Casa d’almatico si scopre a poco a poco, a partire dalla sua in- tri si manifesta invece la tendenza dello scrittore alfelice condizione: ciò che intende chiedere al prete, co- la semplicità, che è qui la semplicità del parlato popome ministro della Chiesa, è niente meno che il per- lare, giusta l’ambientazione montanara della vicenmesso di suicidarsi, per porre così fine alla sofferenza da. Da ciò le frequenti espressioni di derivazione fra-

seologico-popolaresca.
L’interpretazione del significato di Casa d’altri ha sollecitato molteplici livelli di lettura. Ma sarebbe difficile oltre che fuorviante offrire una chiave di lettura
univoca per un testo così complesso, in cui temi come
l’alienazione, l’incomunicabilità, l’esistenza stessa, la
religione si intersecano in un fitto gioco di combinazioni. Da qui le interpretazioni di Casa d’altri da parte dei critici come racconto
"religioso", "esistenziale" o
"sociale", tutte definizioni in
parte valide, tuttavia errate
se prese in sé in senso assoluto. Da qui la possibilità di
leggere la stessa vicenda sia
come "tragica" sia come "elegiaca". Oppure, peggio ancora, l’attenzione tutta spostata all’aspetto stilistico, quasi
imbarazzati di fronte alla novità e alla stranezza del tema che non si riesce bene a
Casa d’altri
incasellare.
La narrativa per ragazzi
Accanto alla linea principale di svolgimento della
narrativa darziana, ne scorre un’altra parallela, quella dei racconti per ragazzi. Non un D’Arzo minore, però, diciamolo da subito: alcuni di questi testi, infatti,
sono tra le cose artisticamente migliori dello scrittore,
e testimoniano molto della sua personalità di uomo e
di narratore. La letteratura per l’infanzia non è concepita da D’Arzo (che vi si dedica a partire dal 1943)
in termini restrittivi e ghettizzanti, ma al contrario
come possibilità di parlare a tutti, adulti compresi,
attraverso le sue storie per bambini.
Il primo racconto a essere pubblicato è stato, nel
1978, Penny Wirton e sua madre. È la storia di un ragazzo, di nome Penny, figlio di una levatrice e di un
padre ormai defunto, che lui crede, sulla scorta dei
racconti della madre, essere stato un grande eroe

morto gloriosamente in battaglia, mentre in realtà
era un semplice sellaio. L’ombra del padre parla ogni
sera con la moglie presso il cancello del cimitero: i defunti, come insegna Ugo Foscolo, sopravvivono finché c’è qualcuno a ricordarli; ma se il figlio, che è colui che solo potrebbe perpetuare la memoria del padre, non ne conosce la vera
identità, questa sopravvivenza postuma diventa impossibile. Ted Wirton è così preoccupato e vorrebbe che Anna dicesse al ragazzo la verità. Ma
Penny giunge a conoscerla
una sera mentre assiste casualmente al colloquio tra
l’ombra del padre e la madre:
si sente tradito, ingannato, e
perciò fugge di casa.
Molto su D’Arzo ci può dire
questo racconto. La sostanza
Penny Wirton
autobiografica è evidente:
Penny (nome dalla duplice dimensione: vezzeggiativo per la madre, peggiorativo
per gli altri) vive in povertà e indigenza con la madre, senza la presenza di una figura paterna. Tuttavia questa materia autobiografica non esclude la presenza simultanea di tutta una serie di riferimenti letterari, nel disseminare i quali è come se l’autore ammiccasse al lettore: James, Stevenson, Dickens, ecc.
Anche nel Pinguino senza frac (scritto probabilmente
nel ’48, ma uscito solo nell’83), la componente autobiografica sembra dominante. La struttura e i temi
sono simili a quelli del Penny Wirton: difficoltà di autoaccettazione e di interazione positiva con la comunità, fuga (seppure qui autorizzata, pur con amarezza,
dai genitori), esperienze (le "prove"), ritorno, recupero di una moralità fattiva e quotidiana: la normalità
non viene regalata al protagonista, ma è una sua faticata conquista.
Il terzo testo per ragazzi è il racconto Tobby in prigione (scritto anch’esso nel ’48 e uscito, insieme al Pinguino, nel 1983). Anche in Tobby in prigione ritroviamo situazioni e personaggi da vicino riconducibili – e

a questo punto sarà evidente anche un certo carattere ossessivo di questo fenomeno così ricorrente – alla situazione
biografica dell’autore e al
nodo di problemi irrisolti
sul piano psicologico.

Po eta e saggista
Sempre nell’ambito delIl pinguino senza frac
l’attività creativa letteraria vera e propria, sta un
altro aspetto della multiforme produzione darziana,
ovvero quella in versi. In questo caso sì, la qualificazione di "minore" appare appropriata, perché D’Arzo,
in verità, considerò sempre questo suo impegno nel
campo della poesia come laterale rispetto alla centrale vocazione narrativa, di inventore di storie. Oltre
alle poesie giovanili di Luci e penombre, D’Arzo ne
scrisse negli anni successivi (presumibilmente tra il
1945 e il 1946) altre sette (più una traduzione da Yeats).
Un terzo aspetto laterale all’attività letteraria di Silvio D’Arzo (oltre alla narrativa per ragazzi e alla poesia) è dato da un’interessante produzione saggistica.
A partire dal 1945-46, egli va pubblicando una serie
di saggi e interventi di critica letteraria su diversi
scrittori stranieri, soprattutto di area anglo-americana e francese: tra gli altri, Villon, Shakespeare, Defoe, Henry James, Stevenson, Maupassant, Conrad,
Kipling, T.E. Lawrence, Hemingway.
Sono dei contributi molto interessanti, perché l’atteggiamento di D’Arzo non è mai quello del critico accademico, professorale, insomma di mestiere, ma piuttosto quello di un fine e sagace "lettore" che interroga
i testi per scoprire o per travestire se stesso e le proprie ossessioni. Inoltre la scelta degli autori studiati
da D’Arzo lettore ci dice molto, ovviamente, sulla
stessa "poetica" di D’Arzo scrittore.

IN LIBRERIA E IN BIBLIOTECA
Per un inquadramento complessivo della figura e dell’opera dello scrittore si rimanda a Roberto Carnero,
Silvio D’Arzo. Un bilancio critico (Interlinea, 2002).
Tra le edizioni dei testi darziani oggi in commercio
segnaliamo le seguenti: Luci e penombre (a cura di
Gabriele Pedullà, Diabasis, 2002), L’uomo che camminava per le strade (Quodlibet, 1993), Essi pensano
ad altro (a cura di Roberto Carnero, Bompiani, 2002),
All’insegna del Buon Corsiero (Adelphi, 1995), L’osteria (Quodlibet, 1998), L’aria della sera e altri racconti (a cura di S. Perrella, Bompiani 1995), Casa d’altri
e altri racconti (a cura di Eraldo Affinati, Einaudi,
1999), Un ragazzo d’altri tempi (Firenze, Passigli,
1994), Penny Wirton e sua madre (Torino, Einaudi,
1978), Una storia così (Diabasis, 1995), Contea inglese (a cura di Eraldo Affinati, Sellerio, 1987).
I seguenti volumi, pure importanti, risultano invece
reperibili solo in biblioteca: Nostro lunedì. Racconti,
poesie, saggi (a cura di R. Macchioni Jodi, Vallecchi,
1960) e Il pinguino senza frac e Tobby in prigione (Einaudi, 1983).
Segnaliamo anche, tra le edizioni più recenti, un volume di Opere, contenente l’intera produzione narrativa, saggistica e poetica di D’Arzo (Mup, 2003) e uno di
Lettere (a cura di Alberto Sebastiani, Mup, 2004), con
documenti di straordinario interesse, sia per ricostruire la personalità di D’Arzo, sia per ripercorrere
la genesi delle sue opere (circa trecento lettere, tra le
quali spicca il carteggio con l’editore Enrico Vallecchi, che nel ’42 pubblica il romanzo All’insegna del
Buon Corsiero).
Per quanto riguarda Casa d’altri, importanti anche
l’edizione "critico-genetica", a cura di Stefano Costanzi (Aragno, 2002), il quale dà conto della complessa situazione testuale del racconto, e una versione più lunga del testo ricostruita a partire da un dattiloscritto
prima trascurato dagli editori (Casa d’altri. Il libro, a
cura di Paolo e Andrea Briganti, Diabasis, 2002).
Articolo precedentemente pubblicato in
«Letture» n. 637, maggio 2007.
Per gentile concessione delle Edizioni San Paolo. 2.
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L’INTERVISTA

di Marinella Zetti

A VENT’ANNI DIVENTÒ COLLABORATORE DI VITTORINI, E PUÒ DIRSI TESTIMONE PRIVILEGIATO DI UN’INTERA STAGIONE DELL’EDITORIA ITALIANA.

Anobii, il lettore in primo piano

N

Na to nel 2006, nel 2010 è sta to a cquisito da un
gruppo inglese. I nuovi finanzia tori vogliono inserire un negozio virtua le. Per saperne di più ne
pa rlia mo con Ma tteo Berluc chi, Ad di Anobii.

(…) Anobii è in continua evoluzione. Nel 2010 è stato
acquisito da un gruppo inglese che, oltre a migliorarne l’architettura tecnologica, punta a offrire nuovi
servizi e un nego zio virtuale per poter ac quistare
d irettamente gli e-b oo k.
La comunità italiana è molto numerosa, lo scorso giugno, con l’aiuto della casa madre, ha organizzato un
raduno nazionale ad Urbino con oltre cento presenze.
Per i soci di Anob ii è la terza manifestazione, la prima si è tenuta nel 2010 a Torino in occasione del Salone del Libro, mentre lo scorso anno si sono ritrovati a Venezia.
Per saperne di più sulle novità e sul futuro di Anobii
LeggereOnline ha rivolto alcune domande a Matteo
Berluc c hi amministratore delegato della società.

Co me e perc hé è nato Ano bii?
Anobii è nato nel 2006, lo stesso anno in cui prese vita Facebook, dall’intuizione di Greg Sung, un ragazzo di Honk Kong. Greg aveva letto un libro e desiderava raccontare le sue impressioni ad altre persone,
ma non esisteva ancora nulla di simile. Così con un
gruppo di amici programmatori creò Anobii. In quegli
anni i social networking erano ancora per pochi ini-

ziati, principalmente per chi lavorava nel mondo delle nuove tecnologie. Greg era un “v isio nar io ”
lungimirante e aveva capito che non esisteva una
community per gli amanti dei libri e che si aprivano
grandi possibilità.Nel 2010 è subentrata la nuova società finanziata da tre grandi grupp i edito riali:
Penguin, Random House e HarperCollins.
Quali ob iettivi si po ngo no i nuovi finanziato ri?
Questi editori si sono consorziati per creare una piattafo rma foc alizzata sul servizio dedicato alla scoperta dei libri con un occhio di riguardo agli e-book,
una categoria emergente molto importante. La nuova società, creata da me con i fondi dei gruppi editoriali, ha dato un nuovo impulso ad Anobii, un nuovo team ha affiancato quello originale di Hong Kong ed ora
nella sede di Londra lavorano circa 25 persone.Il nuovo
team sta completando lo sviluppo di una versione della piattaforma, naturalmente sempre
in open source, che
andrà a rimpiazzare quella precedente. La piattaforma
originale sviluppata
da Greg e dai suoi
amici non era più in
grado di supportare
il numero di utenti
che negli anni è
molto cresciuto.
Matteo Berlucchi

Co me arriva in Italia?
Come ho detto Greg era “visionario” e lungimirante,
per questo aveva creato una piattaforma aperta e
multilingua. Così il sito venne trad otto in italiano
e, tra il 2007 e il 2008, la comunità italiana ha adottato Anobii.
Qual è stata la risp osta nei vari Paesi?
Su Anobii viaggiano più di un milio ne di utenti al
mese. L’Italia è sicuramente il Paese p iù impo rtante. In Italia ci sono pochi lettori ma quei pochi
leggono tanto. In Gran Bretagna c’è una diffusione
più capillare della lettura: gli inglesi leggono molto
anche quotidiani e periodici, ma in modo meno approfondito. E questo lo riscontriamo anche negli scaffali virtuali di Anobii, quelli degli utenti italiani
so no sic uram ente p iù app ro fo nd iti e con uno
spessore culturale maggiore.

Quando sarà dispo nibile la nuova piattafo rma
e c o sa offrirà?
In realtà la nuova piattaforma sarà dispo nibile da
settembre so lo nel Regno Unito . In Italia il sistema rimane invariato. Quindi, nessun cambiamento
per gli utenti italiani. La nuova piattaforma ha fondamentalmente l’obiettivo di creare un’architettura
tecnologica che supporti un grande numero di utenti,
ma lo spirito non muta. Molti utenti hanno criticato
l’idea del negozio, ma noi non intendiamo modificare
la natura della comunità: i libri e il lettore restano al
centro di Anobii. Vogliamo semplic emente o ffrire
un servizio , dare l’opportunità al lettore di acquistare il libro in formato e-book.
Quindi Anob ii diventa c ommerc iale?
Per l’utente appassionato di libri non c ambia nulla,
semplicemente, dove è possibile, vogliamo consentire
al lettore di ac quistare in fo rmato e-bo ok il libro
di cui ha letto una recensione o ha sentito parlare nei
gruppi.Abbiamo già siglato accordi con case editrici
internazionali e stiamo mettendo a punto un catalogo in inglese. Il passo successivo sarà realizzare il catalogo in italiano e in altre lingue.
Ano bii prevede anc he d i editare lib ri?
No, questa strada è troppo complessa e non ci sono
programmi o progetti che vanno in questa direzione.
Al momento il self-publishing non è contemplato, il
nostro obiettivo è di c reare una libreria di e-b o ok
mo lto c ompleta. Ma il focus resta la sc o perta del
libro attraverso lo sc ambio tra gli altri utenti.
Anobii rimane prevalentemente una piattaforma per
proporre nuovi libri che altrimenti sarebbe molto difficile trovare. Noi speriamo che gli utenti che scoprono un libro interessante su Anobii, se è disponibile in
e-book, lo acquistino sulla nostra piattaforma.
Ano bii no n ha pubblic ità, c o me si mantiene?
Non è prevista la raccolta pubblicitaria, in primo luogo perché gli introiti pubblicitari sono ancora molto
bassi e poi perché a nostro avviso alienano l’esperienza dell’utente. Il piano industriale prevede di sosten-

ersi c on la vendita degli e-book. In ogni caso, rispetto al progetto iniziale, la vendita di e-book è marginale e l’acquisto è a totale discrezione dell’utente. La
community resterà esattamente come è adesso, il rapporto con l’utente non si modificherà. Noi speriamo che
i nostri utenti apprezzino questo servizio e che in futuro lo utilizzino. Per il prossimo anno stiamo sviluppando una nuova implementazione che consentirà di portare all’interno dell’e-book alcune componenti della
Community. Mi spiego meglio. Stiamo pensando di
sviluppare una funzionalità che consenta ai componenti del gruppo di lettura di Anobii di leggere un libro
in versione in e-book e c o ndividere no te e c o mmenti solo c on le perso ne del gruppo. Questa modalità di notazione personalizzata condivisibile con il
gruppo non l’abbiamo vista in nessuna community.
A suo avviso cosa frena la diffusione degli e-book?
Credo che vi siano principalmente due o stac o li: il
prezzo e il DRM.Gli editori non hanno ancora ben capito come prezzare gli e-book, stanno facendo delle
prove. In Inghilterra i prezzi sono già scesi molto ma
c’è ancora il pro blema dell’Iva al 20%, mentre il
cartaceo gode di una tassazione più bassa. Lo stesso
problema si riscontra anche in Italia. Se l’Iva fosse
uguale tra cartaceo e digitale il prezzo automaticamente si abbasserebbe. In Inghilterra gli editori stanno facendo pressione sul Go verno ma al momento è
so rdo , in parte questo atteggiamento si spiega con
la crisi. Ma quello che in Inghilterra non capiscono è
che Amazon vende e-book dal Lussemburgo dove
l’Iva è al 3%.Inoltre credo che ci sia ancora un po’
c onfusio ne tra e-reader ed e-b oo k: il primo è uno
strumento digitale e quindi va bene l’Iva al 20%,
mentre l’e-book è un libro e quindi dovrebbe essere
tassato come nella versione cartacea. Ed ora parliamo del DR M - Digital R ights Management- o gestore di diritti digitali che ne dovrebbe impedire la
falsificazione. Io sono uno dei più accaniti nemic i
del DRM e da tempo ne propongo l’eliminazione. Secondo me è un impedimento alla diffusione degli ebook creata da Amazo n e Apple per garantire i
lo r o o r tic elli. Noi spingiamo per la libera c irc o -

lazio ne dei libri. I libri in versione cartacea li posso anche bruciare, mentre l’e-book
non lo posso nemmeno
prestare a un amico.
Purtroppo, al momento la maggior parte del
catalogo è protetta da
DRM.
Co sa p ensa del merc ato italiano ?
Al momento in Italia
si vendono pochi e-book ma le abitudini
Greg Sung creatore di Anobii
stanno lentamente
c ambiando ed io sono convinto che è solo questione
di tempo, presto i libri digitali saranno apprezzati anche nel Paese di Dante. A noi piacerebbe avere un catalogo di e-book italiani per il prossimo Natale.
Co me v i po nete c o n i v o stri c o nc o r renti, ad
esempio Libra rything , c he c o nsente di c aric are
gratis fino a 200 libri, per superare tale numero
o c c o rre pagare 10 d o llari all’anno o un vitalizio di 25 do llari?
Noi non siamo interessati a questi modelli, in particolare Librarything è studiata per librai, addetti ai lavori o lettori molto specializzati. La piattaforma che
incontriamo più spesso è l’americ ana Goodrea ds,
sono molto bravi e hanno un altissimo numeri di
utenti, ma sono molto americani. Noi siamo europei e
ci proponiamo come alternativa euro p ea a
GoodReads. Il loro modello commerciale è basato sulla pubblicità e sull’affiliazione, ovvero prendono una
commissione quando mandano un utente a comperare da Amazon o da un altro sito di vendita di libri.
Anobii sarà l’unico social network di libri con il negozio incorporato.
Articolo precedentemente apparso in
«La Rivista di Leggere Online News», 4 settembre 2012

