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IL TESTO TRA MERCATO ED EDITORIA

Io ho l’impressione che noi subiamo sempre la “sindrome del quaderno nuovo”. Arriva l’informatica e pensiamo che
tutti i difetti della nostra editoria, del rapporto fra autore-editore-pubblico, scompaiano. In realtà per certi versi si rafforzano:
gli editori in sostanza hanno vissuto l’avvento dell’editoria informatica come l’ennesimo modo di riciclare dei contenuti che
hanno già. Di qui il tentativo di riutilizzare gli archivi di immagini che le case editrici adoperavano un tempo (ad esempio
quello della Fabbri) per inserirle nei libri scolastici, indirizzandole, attraverso il supporto informatico o multimediale, ad un
pubblico nuovo, in gran parte istituzionale della scuola.

Qui bisogna distinguere nel mondo editoriale diverse figure: editori-tipografi (penso a Rizzoli e Mondadori) srutturati
già con competenze di mercato, lanciati verso una editoria di massa, ed editori-librai (penso ad esempio a Zanichelli) più
attenti al prodotto, meno alla grande produzione, restii a diventare grosse aziende dai collegamenti multimediali con
periodici, settimanali e quotidiani.

Nel Novecento, con le riviste letterarie, nasce una nuova figura di editore, quella dell’editore-letterato. Questo indica un
primo segnale di crisi, ci fa vedere un editoria strutturata come un grande mostro bicipite: metà rivolto agli interessi
letterari, metà rivolto agli interessi di mercato. L’editoria informatica ha portato un altro soggetto produttivo: la
multinazionale, la grande industria dei computer. Negli ultimi 15 anni c’è stato un balletto per cercare di farsi pagare (dalla
Philips, dalla Pioneer o da altri) la produzione editoriale; si pensava che l’interesse di queste società per inserire i nuovi
supporti, per farli “sfondare” nel mercato, fosse quello di mutuare l’esperienza degli editori, rivolgersi agli editori, mettere i
quattrini - che gli editori hanno poco e comunque non vogliono spendere - e creare un circolo virtuoso per mandare avanti
questa attività.

Bisogna tener presente una distinzione fondamentale: l’editoria si divide in editoria di creatività e di servizio. Il modello
più nobile e più diffuso dell’editoria di servizio è quello scolastico. Nel nostro Paese non abbiamo un’editoria universitaria.
Il problema è questo: gli editori oggi hanno bisogno di prodotti che rendano a breve termine. Negli anni Settanta, con
l’acquisto della Fabbri da parte della FIAT, abbiamo cominciato ad assistere all’impiego degli ingegneri, in veste di
ristrutturatori e riorganizzatori, nell’editoria.

L’ultima editoria, quella che stiamo vivendo ora, è assolutamente nelle mani dei “commerciali”. I direttori editoriali
sono quasi dei “prigionieri in celletta”, consultati di tanto in tanto, ma tenuti alla larga dalle grandi scelte commerciali e
tutto questo finisce per essere un male che si sta rovesciando sulle nuove tecnologie. Il mercato è quello che è. E ne è un
esempio il dibattito sul colore delle immagini. Gli editori attingono da archivi ormai spannati, quando se lo possono
permettere, quando non hanno soldi sufficienti riutilizzano quelle di altri libri, con tutti i problemi annessi, mascherare i
retini, ridimensionare...ecc. Internet, dentro le case editrici, viene seguito più per studiare le tendenze dei giovani, come
acquirenti di prodotti librari, che per utilizzare esperienze che vengono da lontano.

C’è un altro problema interessante: quello delle varianti. Non rimarranno le varianti ma files, spezzoni di files che forse
dei tecnici riusciranno a riscoprire nei computer degli autori. Interroghiamoci sul discorso degli standard! Hollywood aveva
una tradizione cinematografica strepitosa e chiunque si attendeva uno standard di videocassette elevato, considerata la
tradizione. Ora, il VHS è lo standard peggiore che si sia presentato in questo settore, ed è stato quello adottato. Perché il
problema è essenzialmente di marketing. Prendete un libro di Feltrinelli, in questo periodo non trovate meno di 60-70 refusi.
E quando parlate di refusi, il direttore commerciale vi dice che «chi lo scopre, il libro lo ha già comprato». Il refuso è solo
un inestetismo, un fastidio grafico nell’editoria stampata, ma nell’editoria informatica è una tragedia, perché significa non
trovare una parola quando la cerchi! Ciononostante non ho mai visto un correttore di bozze nell’editoria informatica. I testi
vengono “rovesciati” dentro così come sono, e non c’è nessuna cura. Cesare de Michelis, bravo editore, con parentele
purtroppo difficili, mette il CD-ROM insieme al libro perché così paga il 4% di IVA anziché il 19% e questo è uno degli
aspetti più interessanti di questa storia. Quando Gutenberg ha inventato la stampa, per sessant’anni il libro si è dissimulato
in manoscritto, ha fatto finta di non essere una novità tecnologica. Oggi, i nostri editori pensano che la sola forza della
novità tecnologica faccia vendere i CD-ROM; e non è così, perché chi lo compra chiede anche che sia utilizzabile
efficacemente per il proprio lavoro.

Nella nostra editoria sono le strutture che stanno venendo meno: i libri delle banche sono il sintomo di un malessere,
ossia del venir meno degli investimenti per fare i libri. I libri si fanno con meno denaro possibile e ormai la parola d’ordine,
quando vai da un editore, è che ti devi trovare lo sponsor. Anche il meccanismo del concorso per titoli dei professori
universitari ha creato nel campo dell’editoria culturale gente che deve pagare per pubblicare e per pubblicare fior di saggi:
in questa situazione si inserisce il discorso che facciamo sulle nuove tecnologie. Oggi, non c’è investimento al fine del



prodotto; quante demo informatiche sono state spacciate per prodotto? Io vi confesso che, guardando il Seicento di Eco, ho
avuto la certezza che anche in questo caso si stesse spacciando per prodotto una demo.

Qui sta succedendo, per l’ennesima volta nella storia dell’umanità, che la parola scritta si trasferisce da un supporto ad
un altro. E’ successo con i primi manoscritti, ed è sparita la cultura orale del tempo, tranne Omero e poco altro, è sparito
tutto il Medioevo, quando si è passati alla cultura stampata, adesso si sta passando dal libro al supporto informatico. Ciò
avviene da qualche anno ma non c’è nessun controllo su chi gestisce quest’operazione. C’è una discussione su Gramsci tra
Donzelli e Einaudi, ma se un domani Gramsci scomparisse del tutto? Perché se il trasferimento dal libro al supporto
informatico lo fa la Microsoft, rischiamo di perdere pezzi interi della nostra cultura.

Abbiamo già visto per certi versi questo fenomeno con il “filtro” della Chiesa. Io, ad esempio, seguivo la vicenda di
Gerolamo Rovetta, drammaturgo finissimo e bravissimo, che non comparirà mai in nessuna collana di “classici”. E’
scomparso completamente, e ci sono delle dimenticanze non casuali che continuano. Nell’editoria abbiamo vicende curiose:
Svevo era così poco conosciuto perché Dall’Oglio non aveva la forza economica per espanderne la conoscenza, che
rimaneva circoscritta nella cerchia degli specialisti. Il rischio, nel trasferimento da un tipo di supporto ad un altro, è proprio
quello di perdere dei “pezzi” di cultura che non recupereremo più.

Immaginate il caso di un libro che esca contemporaneamente al lancio del Nome della Rosa di Eco: è facilissimo che
faccia fatica a comparire in libreria, per la frenesia, per la capacità di lancio dell’editore, per tutto quello che Eco
rappresenta, etc. Questo prodotto se ne andrà al macero senza avere una possibilità d’appello per tornare nel circuito. Ora
immaginatevi se su Internet quel 50% di libri che non raggiungono il mercato, ci arrivano da soli. Immaginatevi il giovane
Proust che mette in Internet il suo primo libro: io non credo che, in questo caso, i lettori possano essere più di quelli che lo
avrebbero letto con la garanzia di un editore e di un libro a stampa. Perché non credo che la gente legga su Internet gli
inediti.

Il libro, venduto ormai a peso, a metri, sembra rivivere con l’idea che le nuove tecnologie possano farne un prodotto
diverso. Da noi il libro non è un prodotto di massa, e se le nuove tecnologie seguiranno il libro, non diverranno di massa
nemmeno loro. Per raggiungere la massa le case editrici in questo momento stanno soffrendo. Se si propone di realizzare un
CD-ROM su Manzoni, l’editore chiede un “giochino” su Manzoni!

L’ultimo argomento che voglio trattare sono gli apparati critici. In questo campo io credo si possa fare molto di più di
quanto non si faccia col libro. Le note, la comparazione intertestuale, potrebbero essere sviluppate in tempo reale, e molto
più efficacemente di quanto non facciano i normali libri scolastici, ad esempio. Ma finché non si salda il rapporto fra
Università e produzione destianta alla cultura di massa, finché non si riesce in qualche modo a riaccendere questo
collegamento, si continuerà a fare ricerche in cui utente e autore sono la stessa cosa, come nel Medioevo. Io ricordo con
piacere la dicitura riportata su tutti i libri della mia infanzia: “Libro per la scuola e per le persone colte”: questa dizione
ormai è in disuso.


