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Bibliodiversità
a rischio
L’eccessiva concentrazione dell’editoria in mano a pochi grandi
gruppi ha portato e sta portando a una massiccia omologazione
e all’agonia della «filiera» storica del libro.
Terra Nuova ha scelto di andare in tutt’altra direzione.

L

a diversità è ricchezza, mentre
l’omologazione impoverisce,
anche se in tanti ci vedono la
strada più facile e vantaggiosa. E tanto più ci si impoverisce, quanto

di Alexis Myriel

più a essere schiacciata, compressa,
soffocata è la pluralità culturale che
solo una pluralità di voci differenti
può garantire. Ad assicurare la vivacità del pensiero è la bibliodiver-

sità, che è vera libertà di espressione ed esercizio del senso critico, e
oggi la situazione dell’editoria in Italia la sta mettendo seriamente a rischio.
Terra Nuova · giugno 2015
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«Siamo di fronte a una fortissima
concentrazione del mercato culturale e dell’editoria che sta creando una
mono-cultura e che discrimina i piccoli editori, quelli che spesso fanno
qualità» spiega Mimmo Tringale, direttore di Terra Nuova. «Si pensi che
5 grandi gruppi controllano oltre il
50% del mercato editoriale e producono più della metà dei libri che
circolano e arrivano nelle librerie. E
sempre questi grandi gruppi controllano anche le televisioni, i giornali
e i canali di distribuzione editoriale.
Ciò rende molto difficile per i piccoli
editori arrivare nelle librerie e quando ci riescono, è con costi altissimi,
che vanno dal 55% al 65% del prezzo di copertina. A questi se ne sommano altri, permessi da un regime di
oligopolio. Ad esempio, nelle librerie delle grandi catene se un editore
vuole che del suo ultimo libro compaia una pila in bella vista deve sborsare migliaia di euro in più; se non lo
fa, il suo libro finirà in pochissime copie su un anonimo scaffale o la li-

5 grandi gruppi controllano oltre il 50%
del mercato editoriale e producono più della metà
dei libri che circolano e arrivano nelle librerie.

breria lo metterà a disposizione solo editoriale e anche in questo caso
su prenotazione».
sono loro che dettano le regole. Se la
vecchia figura del libraio si ritagliaLe librerie
va una propria autonomia nella seChi ama la lettura e ha memoria de- lezione dei titoli, oggi non è più così.
gli ultimi venti o trent’anni, può Se si vuole entrare nelle grandi caterendersi perfettamente conto di come ne occorre pagare una quota agsia cambiata anche la «geografia» del- giuntiva alla catena stessa, ben sale librerie. «Dove sono finite quelle pendo che senza dubbio essa privipiccole, quelle indipendenti, dove il legerà i titoli del proprio gruppo edilibraio faceva quel mestiere con pas- toriale rispetto a quelli degli altri edisione e competenza?» si chiede an- tori. Per di più, spesso si perdono
cora Tringale. «Ormai ne sono ri- competenze preziose, perché oggi
maste poche. Perlopiù ci sono le nelle grandi catene di librerie ci si può
grandi catene, spesso di proprietà de- trovare di fronte a impiegati che di ligli stessi grandi gruppi che hanno in bri magari sanno poco e in vetrina si
mano la maggioranza del mercato trova la sfilata dei bestseller, sele-

Cos’è la bibliodiversità?
La bibliodiversità è la diversità culturale applicata al mondo
del libro. Richiamando la biodiversità, questo concetto si riferisce alla necessaria diversità delle pubblicazioni editoriali
messe a disposizione dei lettori.
Sebbene i grandi gruppi contribuiscano, dato il volume
quantitativo della loro produzione, a una certa diversità
editoriale, essa non è sufficiente per garantire la bibliodiversità, che non si misura in base al numero di titoli disponibili. Gli editori indipendenti, sebbene preoccupati per
l’equilibrio economico della loro casa editrice, si preoccupano principalmente dei contenuti che pubblicano. Le
loro opere possono portare una prospettiva diversa e una
voce diversa, che si affianca all’offerta editoriale più standardizzata dei grandi gruppi. La produzione editoriale degli editori indipendenti e il loro mezzo di diffusione preferito per raggiungere i lettori (in particolare le librerie
indipendenti), sono quindi essenziali per preservare e arricchire la pluralità e la diffusione delle idee. Il termine bibliodiversità è stato coniato da un gruppo di editori cileni,
in occasione della creazione dell’associazione Editores independientes de Chile alla fine degli anni ’90.
L’Alleanza internazionale degli editori indipendenti ha notevolmente contribuito alla diffusione e alla promozione di
questo termine in diverse lingue, in particolare attraverso
le Dichiarazioni di Dakar (2003), di Guadalajara (2005), di
Parigi (2007) e di Città del Capo (2014). Dal 2010, la Giornata internazionale della bibliodiversità si celebra ogni 21
settembre (inizio della primavera nell’emisfero australe).
Tratto da: Dichiarazione Internazionale degli Editori Indipendenti 2014.
Il testo integrale si può scaricare all’indirizzo www.terranuova.it/Consumo-critico/Salviamo-l-editoria-indipendente.
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zionati unicamente con il criterio del
mercato di massa anziché con quello della qualità».
«Già. Se in un periodo di crisi economica come quello che stiamo vivendo si innesta anche un problema
strutturale interno al settore, com’è
di fatto avvenuto, ecco che i primi a
risentirne sono gli anelli deboli»
sottolinea Alberto Galla, presidente dell’Associazione Librai Italiani.
«Eppure, rispetto a prima, negli ultimissimi tempi la crisi ha colpito anche le librerie di catena e questo è significativo. Quel modello è omologato, omologante, spersonalizzato e
per nulla flessibile; oggi invece quello che può fare la differenza sono
l’estro, la passione, la flessibilità, la
competenza, qualità che la piccola libreria può e deve coltivare se vuole
garantirsi un futuro. Anche per questo la nostra associazione è già arrivata alla nona edizione dei corsi di
formazione. Chi resta lettore di libri,
sempre di più vuole recuperare un
rapporto di fiducia con il libraio, che
dunque deve mostrarsi all’altezza per
affrontare il cambiamento e coglierne tutte le opportunità. Non
possiamo far finta che questo settore non sia cambiato e non possiamo
ignorare i problemi; possiamo però
trasformarli in una risorsa rimboccandoci le maniche senza mai per-

dere di vista i nostri valori portanti: coerenza e professionalità».

Le tipografie
Per chiudere il quadro e la filiera del
libro, un cenno alle tipografie. «Oggi
moltissimi grandi gruppi stampano
all’estero per abbattere i costi, senza preoccuparsi di verificare l’impatto ambientale dei processi di
stampa utilizzati e il rispetto dei diritti dei lavoratori» prosegue il direttore di Terra Nuova. «Chi, come
noi, decide invece di stampare in Italia, alimentare una filiera locale e
avere massima attenzione all’ambiente e ai diritti, si trova a operare
fuori mercato per i costi da sostenere. Ma perché se si pensa al cibo
made in Italy e al valore aggiunto
della ri-localizzazione, non si deve
pensare anche a un libro made in Italy? La realtà nel nostro paese è che,
oltre ai librai, anche tantissime tipografie stanno chiudendo, e con
esse stanno scomparendo tutte quelle figure professionali che insieme
partecipano alla costruzione del libro».

Non un libro qualunque
Non è semplice affrancarsi dall’omologazione in una società e in un
sistema che ne hanno fatto il loro cardine, ma Terra Nuova continua a

Scegliendo una carta riciclata al 100%
per ogni numero di Terra Nuova vengono risparmiati:

4.521

1.014

151.838

19.215

kg di rifiuti

litri d’acqua

7.347

kg di legno

kg di CO2

kWh di energia
Fonti
La valutazione dell’impronta carbonio è realizzata da Labelia Conseil conformemente al metodologia Bilan Carbone®. I calcoli vengono da un paragone tra la carta riciclata considerata ed una carta a fibre vergini secondo gli
ultimi dati disponibili dell’European Bref (per la carta a fibre vergini). I risultati ottenuti sono generati da informazioni tecniche e sono soggetti a modifica.
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provarci da quasi 40 anni. Non per aprire una gabbia e rinchiudersi in trasversale, critico, diversificato che
costruirsi un’altra categoria o ap- un’altra, ma per gettare le chiavi di si traduca in un agire coerente, inpiccicarsi un’altra etichetta, non per tutte le gabbie e coltivare un pensiero clusivo e sostenibile.

Proteggi le foreste

Sostieni il riciclo

Riduci la CO2

Tuteli la «bibliodiversità»

Contribuisci a un’economia solidale

Diventi parte della comunità del cambiamento

www.nonunlibroqualunque.it
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«Lo abbiamo fatto per la rivista,
intorno alla quale si è costruita una
comunità di lettori-attori di un cambiamento di cui c’è tanto bisogno ma
che è anche già qui, se lo sappiamo
riconoscere» spiega Tringale. «Lo
vogliamo fare e lo stiamo facendo
con i nostri libri, decine e decine di
titoli che sono andati costruendo una
bibliodiversità di cui vogliamo trasmettere il valore. Abbiamo raccolto tutto questo in parole semplici e
chiare: “Non un libro qualunque”.
I libri che scegliamo di fare arrivare ai nostri lettori non sono libri qua- Secondo i dati Aie riferiti al 2014 (goo.gl/ZtXZkV), nel 2014 la spesa degli italiani
in libri, ebook, e-reader e collaterali si è attestata poco al di sotto di 1,5 miliardi
lunque».

Decollano gli ebook

L’agire coerente
«Quando pensiamo a un libro, lo
scegliamo e gli diamo forma, lo facciamo con attenzione alla pluralità,
originalità e validità del contenuto
piuttosto che alla sua capacità di
omologarsi al mercato e questo è un
primo, importantissimo, passo» aggiunge Tringale. «Ma il messaggio di
un libro passa anche attraverso il
modo in cui è prodotto, a iniziare
dalla carta utilizzata, dalla scelta

di euro, con appena un +0,1% sull’anno precedente: 51,7 milioni è la stima per
gli ebook venduti, 1,2 miliardi per i libri di carta (dati Nielsen), 111 milioni di euro
per gli e-reader (stima provvisoria su dati Assinform, non considerati i tablet),
54,3 milioni per i collaterali.
Il giro d’affari dei libri di carta (dati Nielsen) è calato del 3,8%, con un – 6,5% sulle
copie vendute. Il libro di carta si compra prima di tutto nelle librerie di catena (pesano per il 40,6%, anche se in leggero calo rispetto al 2013), poi in quelle indipendenti (30,7%), sempre più nelle librerie online, che oggi pesano il 13,8% (+8%
rispetto al 2013). Diminuisce invece in modo significativo la grande distribuzione.
Nel 2014 è aumentata, sempre secondo l’Istat, del 32,2% la lettura di ebook,
scelti da 7 milioni di italiani (il 13,1% della popolazione). In generale, il numero
dei lettori diminuisce, tra il 2010 e il 2014 se ne sono persi 2,6 milioni (il 10%).
Nel 2013, secondo l’Istat, il 43% degli italiani con più di 6 anni leggeva almeno
1 libro all’anno, nel 2014 è diventato il 41,4%. I lettori forti restano sostanzialmente stabili (– 0,02%); crollano i lettori occasionali.
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Perché se si pensa al cibo made in Italy e al
valore aggiunto della ri-localizzazione, non si
deve pensare anche a un libro made in Italy?
della tipografia, dal rispetto dei diritti di tutti coloro che partecipano
alla sua realizzazione: autore, disegnatori, impaginatori, correttori di
bozze e via di seguito. È per questo
motivo che un libro di Terra Nuova non è un libro qualunque, perché
ha una sua coerenza che va anche al
di là dei temi trattati».
Una coerenza che comprende anche la sostenibilità. «La carta utilizzata sia per la rivista che per i libri in
bianco e nero è riciclata al 100%, certificata da Der Blaue Engel; è quindi ottenuta con fibre provenienti totalmente da carta straccia, di cui almeno il 65% da raccolta differenziata. Per i libri a colori è certificata dal marchio Fsc. Grazie a questo
circuito virtuoso, Terra Nuova si trova nel gruppo dei primi 14 editori
“Amici delle Foreste”, la classifica
stilata da Greenpeace.
«A differenza di molti altri» continua Tringale «noi stampiamo i libri a colori in Italia e non in paesi
lontani, come la Cina ad esempio,
che assicura costi di stampa dimezzati a fronte di un pesante impatto
ambientale e sociale. Inoltre, grazie
alla vasta rete di collaboratori e realtà associate, Terra Nuova è pre-
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sente ogni anno a oltre 150 eventi, tra
fiere, festival e altre iniziative legate ai temi della sostenibilità, del
biologico e dell’ecologia dei quali la
casa editrice, con la rivista e i libri,
si fa promotrice per far conoscere e
per diffondere uno stile di vita sostenibile e solidale. Abbiamo fatto in
modo che i nostri libri, oltre che la
nostra rivista, parlino di un mondo
e di un modo diverso di fare cultura e di vivere il (e sul) pianeta. Acquistare e leggere un libro di Terra
Nuova è dunque un modo concreto per diventare parte attiva della comunità del cambiamento».

Indipendenza da tutelare

libri e della lettura». Con il coinvolgimento di tutti gli attori della filiera editoriale «nella progettazione
e nell’applicazione di tali politiche».
Ai governi si chiede, nel concreto, di «sostenere la produzione locale, la distribuzione sul territorio e
il libero accesso ai libri da parte di
tutti; in particolare stabilendo una
normativa adeguata e misure fiscali
e fornendo più spazio per la lettura,
specialmente per quanto riguarda le
biblioteche pubbliche. Tali scelte
politiche dovrebbero includere l’editoria cartacea così come quella digitale e promuovere la loro complementarietà».
Sul fronte della distribuzione, è
importante la richiesta di norme
che permettano «ai libri di circolare in maniera equa e regolare nel
mercato librario, in modo da preservarlo dagli attacchi predatori dei
grandi gruppi imprenditoriali, sia per
quanto riguarda la vendita al dettaglio che quella online. […] È essenziale che siano redatte e applicate leggi imparziali riguardo al copyright,
leggi che proteggano i diritti d’autore
garantendo l’accesso alla conoscenza. È necessario essere doppiamente vigili e doppiamente ingegnosi se
si vuole davvero sventare ogni forma di oppressione della parola. La
lotta contro tutte le forme di censura
(statale, amministrativa, religiosa,
economica e autocensurante) resta
una priorità». «È essenziale accertarsi
che la libertà di espressione non
serva solo la voce dei gruppi dominanti o delle autorità». E ancora: «La
distribuzione libraria non dovrebbe
essere unidirezionale, riproducendo
dinamiche di dominio e impedendo
lo sviluppo dei mercati delle imprese locali e nazionali».
E se non si può tornare indietro,
è vero però che bisogna scegliere in
maniera oculata come andare avanti e secondo quali criteri. La voracità e la cruda legge di mercato hanno
mostrato di non favorire la produzione di cultura e la sua condivisione. La bibliodiversità diventi dunque
un impegno di tutti.
!

La strada da scegliere è dunque
quella di tutelare l’indipendenza e
l’autonomia, valori aggiunti che garantiscono pluralità culturale e diritti.
Per questo Terra Nuova ha fatto
«sua» la dichiarazione dell’Alleanza
internazionale degli editori indipendenti sottoscritta nel 2014 a Città del Capo1.
L’appello è più che concreto. Innanzitutto si chiede ai governi «di Note
stabilire senza indugio programmi 1. Il testo integrale è scaricabile all’indipolitici che incoraggino lo sviluppo
rizzo: www.terranuova.it/Consumo-critico/Salviamo-l-editoria-indipendente
culturale e la democratizzazione dei

