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E
alla fine il segno me-
no è arrivato anche
qui: 0,7% è la diminu-
zione registrata a fine
ottobre dal mercato
del libro (in soldi, 7,1

milioni di spesa in meno). Ecco il
dato del rilevamento NielsenBook-
Scan con cui l’Aie, per bocca del
presidente Marco Polillo, ha aper-
to a Roma la decima edizione di
«Più libri più liberi», la fiera della
piccola e media editoria.

La discesa è minima, rispetto ad
altri settori dove il crollo dei consu-
mi ha raggiunto cifre a due zeri,
ma preoccupa: chi compra libri è,
in maggioranza, esponente di un
ceto colto, agiato e del Centro
Nord, e dunque la crisi comincia a
mordere anche in queste fasce fi-
no qui meno esposte. Ma quali so-
no le strategie degli editori per
combattere la contrazione dei con-
sumi? La più gettonata al momen-
to è: offrire libri che costano me-
no. La ricetta sembra elementare.
Ma infiniti (o quasi) si rivelano i
modi di imbandirla, secondo l’ispi-
razione degli chef…

Per tutta l’estate ha presenziato
la top ten di fiction non con uno
solo ma anche con tre o quattro ti-
toli l’etichetta Newton Compton:
a scalare le classifiche di vendita
Un regalo da Tiffany di Melissa
Hill, Il segreto della collana di perle

di Jane Corry e Il profumo del tè e
dell’amore di Fiona Neil, ma anche
le opere prime di due italiani, Il li-
bro segreto di Dante di Francesco
Fioretti e Il mercante di libri male-
detti di Marcello Simoni. Ora, gli
ingredienti da best-seller ci sono
tutti: le parole «libro», «segreto» e
«maledetti» ma anche «profumo»
nei titoli, così come l’aura evocatri-
ce di Tiffany (target femminile in
prevalenza, più il sempreverde fi-
lone complottardo). Ma questo
non toglie che Raffaello Avanzini,
il patron di Newton Compton, sia
riuscito a piazzare lassù lassù per-
fino un paio di esordienti nostra-
ni. Nell’operazione il costo di sicu-
ro ha giocato un ruolo decisivo:
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Finirà in testa
alle classifiche anche
l’«Ulisse» a 9,90 euro?

Primogeniture
Tutto è cominciato
con Ammaniti
a soli 10 euro...

«Più libri più liberi» La fiera della piccola e media editoria in corso a Roma

LIBRI LOW COST
ECCO LE STRENNE

DELLA CRISI
Per superare la flessione del mercato editoriale la strategia più
gettonata è semplice semplice: offrire titoli a prezzi ridotti. Ma infiniti
sono i modi di imbandirla secondo le diverse ispirazioni degli «chef»

Culture
40

VENERDÌ
9 DICEMBRE
2011


