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Nicoletta Bazzano

L’estate che sta per concludersi non sa-
rà ricordata negli annali dell’effimero
per il tradizionale tormentone cano-

ro. Semmai per le centocinquanta Sfumature
– di grigio, di nero e di rosso – ripartite in tre
voluminosi tomi rigorosamente destinati al
pubblico femminile. In verità, sia le opinioni-
ste sia le lettrici «comuni» del romanzo porno-
soft di E. L. James dichiarano spesso di trovare
la scrittura sciatta e le situazioni inverosimili
quando non ridicole. Ma tant’è... Ad attirare
in questo polpettone più o meno erotico sem-
bra essere soprattutto la possibilità di leggerlo
senza incorrere in qualche tipo di riprovazio-
ne sociale e la libertà di intrattenersi ludica-
mente con un libro. Si tratta di un momento
importante nella lunga storia della lettura fem-
minile, anche se può apparire triste che esso
si consumi dinanzi a pagine di dubbia qualità.

Ad apprezzarne, comunque, la portata aiu-
ta il bel saggio di Xenia von Tippelskirch Sotto
controllo. Letture femminili in Italia nella pri-
ma età moderna (Viella, pp. 301, euro 28): una
galleria di vividi ritratti di donne del passato in-
tente alla lettura. Non è però la storia della gra-
duale emancipazione femminile, quella che la
studiosa, tramite puntuali ricerche archivisti-
che, racconta; semmai quella di un controllo
sociale e religioso sempre più stringente man
mano che dall’età umanistica e rinascimenta-
le ci si addentra nella stagione della Controri-
forma. Impossibile, infatti, in pieno Cinque-

cento, dopo l’invenzione della stampa a carat-
teri mobili e il moltiplicarsi nelle città italiane
di imprese editoriali, impedire a chicchessia
di venire a contatto con testi stampati. Sempli-
cemente passeggiando per le strade ci si può
imbattere facilmente in una miriade di occa-
sioni che invitano alla lettura. Sui banchi di li-
brai e stampatori, si trovano in bella mostra i
più diversi volumi: «istorie» e poemi, ma an-
che almanacchi, lunari, ricettari o semplici fo-
gli volanti, «avvisi», pasquinate... Nascosti,
poi, spesso, ci sono quei libri che parroci e reli-
giosi, seguendo le indicazioni della Congrega-
zione dell’Indice, con-
dannano perché tra-
viano la mente di
quanti li leggono con
il loro contenuto ereti-
co o superstizioso.

Agli occhi della
Chiesa cattolica, deci-
sa, dopo la frattura
con l’Europa prote-
stante, a plasmare
una società obbedien-
te ai propri dettami, è un materiale pericolo-
so: i «semplici», fra cui le donne ritenute per
natura «credule e sciocche», possono esserne
facilmente sedotti. Non potendo impedire i
contatti con i testi scritti, lentamente, e non
senza difficoltà, fra Cinque e Seicento, si di-
spiega una strategia per il controllo dei lettori
e soprattutto delle lettrici cui sono destinati li-
bri che ne devono plasmare mente e compor-

tamenti. Si proibisce, si punisce, si indirizza. E
in quest’ultima operazione si profondono sfor-
zi poderosi, in grado di dare risultati anche su
un periodo più lungo. Cattolica è l’istruzione
che si riceve nell’infanzia, nelle scuole di dot-
trina cristiana, diffuse in tutto il Nord Italia, o
dalle insegnanti private che lavorano in gran-
di centri urbani come Venezia e Roma: si im-
para a compitare sul catechismo, alternando
magari la lettura con i lavori femminili, non
con la scrittura che è spesso interdetta alle
donne. Destinatarie degll’insegnamento sono
le gentildonne destinate a dar buona prova di

sé nella «civil conversa-
zione» di palazzo, ma
anche le popolane
pronte a una vita di fa-
tiche. Nell’età adulta
le letture edificanti ser-
vono a mantenere vi-
va la fede e a conforta-
re lo spirito. I confesso-
ri consigliano di riser-
vare loro momenti pri-
vilegiati, insieme alle

amiche ma anche nel segreto della propria ca-
sa, prima dei pasti o del sonno. E così anche
negli ambienti cattolici – così come in quelli
protestanti dove la lettura è parte integrante
della pratica religiosa – il libro diviene fonda-
mentale per l'esercizio della devozione. Per
questo le pagine divengono il medium attra-
verso il quale si prescrive il comportamento
della «lettrice ideale». Massimo esempio è da-

to dalla Vergine Maria, che viene descritta nei
testi devoti del tempo «lavorando come è da
credere, con le sue mani, di sante cose ragio-
nando, orando, salmeggiando, & nella lettion
delle sacre lettere occupata (...) leggendo le
prophetie»: iconografia dell'Annunziata, tradi-
zionalmente ritratta con un libro in mano al
momento dell'apparizione dell'angelo. Accan-
to a lei, molti testi cinquecenteschi propongo-
no a modello alle lettrici persone realmente
vissute, donne nelle quali rispecchiarsi e delle
quali emulare i comportamenti virtuosi.

Inutile dire che gli esempi altro non sono
che creazioni letterarie cui viene data la par-
venza della verosimiglianza perché i precetti
giungano con maggiore efficacia a destinazio-
ne. Impossibile, poi, dire come le donne cui
sono indirizzati reagiscano, magari con una
lettura individuale che cerchi di allentare la
pressione di divieti e controlli. Non se ne han-
no che fragili indizi. Di certo l’idea di una ne-
cessaria tutela da esercitare nei confronti delle
lettrici non si esaurisce nei secoli successivi. Al-
lo stesso modo lunga vita ha l’idea che il libro,
più di ogni altra cosa, debba offrire esempi di
comportamento. Si crede, infatti, che la natu-
ra stessa della presentazione letteraria a menti
poco raffinate come quelle femminili induca
all’imitazione. Pertanto, per molto tempo, sul-
la scorta dell’esempio controriformista, si con-
tinuerà a controllare la lettura delle signore,
cercando di distoglierne lo sguardo dai libri
«pericolosi», in grado di influenzarne negativa-
mente i comportamenti pubblici e privati.

Dovrà giungere il liberatorio Novecento per-
ché società e Chiesa accettino che le donne
possano avere senso critico. E che si possano
leggere le Sfumature senza che ciò significhi
condividerne l’immagine femminile. Le don-
ne pensano – giustamente – di essere più intel-
ligenti di un brutto libro estivo.

CULTURA  

Luca Ferrieri

La mutazione digitale investe, co-
me un ciclone annunciato, an-
che il mondo del libro italiano.

Al ritardo con cui l’editoria ha affron-
tato l’avvento dell’ebook, alle difficol-
tà delle biblioteche (per tagli di bilan-
cio e problemi di diritti d’autore), fa
da contrappeso una risposta vivace e
perfino inattesa da parte dei lettori,
sul piano del mercato come su quello
del protagonismo culturale. Contraria-
mente a quanto pensavano gli «e-scet-
tici», che sottolineavano i rischi di sna-
turamento dell’esperienza di lettura e
la ristrettezza della domanda e del
mercato, a raccogliere la sfida del-
l’ebook sono stati i lettori forti, quelli
che secondo una abusata mitologia
sarebbero abbarbicati alla carta come
a un salvagente. Forti e spesso giova-
ni, aggiungono le prime statistiche,
per completare il quadro di una razza
giudicata in via di estinzione. Anche
se l’associazione obbligata tra giovani
e ebook si rivela ad ogni inchiesta una
forma di riflesso condizionato.

La grande migrazione
Mossi dalla curiosità e dal gusto della
sfida, i lettori hanno subito fiutato i
possibili valori aggiunti del nuovo me-
dium: migliaia di titoli in un centinaio
di grammi, ubiquità della lettura, faci-
lità di approvvigionamento, inchio-
stro amico degli occhi, aumento della
bibliodiversità, prezzi più bassi, me-
morizzazione dei propri appunti, in-
grandimento dei caratteri, condivisio-
ne immediata dei risultati e delle emo-
zioni di lettura (social reading)...

E così, quando all’inizio di quest’an-
no hanno iniziato a circolare i dati ita-
liani sull’andamento del mercato li-
brario (con un crollo delle vendite in-
torno al 20%, che verso fine anno pro-
babilmente arriveranno al 30) e sono
stati diffusi quelli dell’inchiesta Niel-
sen sulla lettura, ci si è accorti subito
che all’appello mancavano circa
730.000 lettori, e che la flessione era
concentrata tra i lettori forti: per la pri-
ma volta lo zoccolo duro dell’editoria
italiana, il segmento dei lettori di più
di dieci libri/anno, accusava il colpo
con un calo del 18% in un anno. E si è
fatta strada anche una spiegazione in-
diziaria ma convincente: i settecento-
mila in fuga potrebbero essere pro-
prio i lettori migrati dalla carta al-
l’ebook. Considerando che la quota di
lettori digitali nel 2012 è stimata intor-
no al 2,3% della popolazione (dati Aie,
indagine Dentro all’ebook), e che nel-
l’ultimo anno sono stati venduti circa
400.000 e-reader (Rapporto sullo stato
dell’editoria, 2011), si avrebbe un sug-
gestivo riscontro a questa ipotesi.

Il prefisso «p»
Del resto in America il ciclone era co-
minciato qualche anno fa, e molti edi-
tori italiani e europei avevano tempo-
reggiato, chi sostenendo che l’ebook
era un fenomeno americano (se non
un’americanata), chi una macchina
binaria, un non-libro, un’allucinazio-
ne. Se diamo un’occhiata alla situazio-
ne attuale nei paesi anglosassoni pos-
siamo farci un’idea di quello che po-
trà succedere da noi tra un anno o
due. Sul sito di Amazon il sorpasso
delle vendite digitali su quelle carta-
cee è ormai avvenuto da tempo, sia
negli Stati Uniti che in Gran Bretagna.

La previsione che fissava al 2016 il
superamento generale da parte degli
ebook (dati Price-Waterhouse-Coo-
pers) è stata aggiornata dall’Associa-
zione degli editori americani, secon-
do cui esso sarebbe già avvenuto, an-

che come fatturato, a metà del 2012:
282,3 milioni di dollari contro 229,6.
Dal punto di vista linguistico il sorpas-
soè già in atto, spiega sul suo blog An-
tonio Tombolini, autore di un interes-
sante Slow Reading Manifesto: ormai
il libro è elettronico, l’ebook ha perso
la «e» del prefisso e sarà il libro di car-
ta, se mai, a doversi qualificare come
p-book. Nell’ultimo anno il 21% degli
americani ha letto un ebook (The rise
of e-reading, rapporto a cura del Pew
Research Center), l’11% ha «ascoltato
un audiolibro» (una statistica che in
Italia non riusciamo quasi a capire co-
sa significhi…), l’82% usa Internet, il
66% ha la banda larga in casa, il 19%
ha un tablet, il 19% un e-reader.

Librerie, biblioteche, case editrici
affrontano una gigantesca crisi di ri-
conversione: molte imprese e istituti
chiudono, altri sono in difficoltà, mol-
ti però aprono o riaprono, tutti con
mutamenti e ripensamenti nelle finali-
tà e nella modalità dei servizi. Le gran-
di catene brick and mortar sono le pri-
me a chiudere o ristrutturare, come è
accaduto ad esempio a Borders o Bar-
nes&Noble, che ha ceduto molte delle
proprie sedi a un outlet di vestiti. Ma
contrariamente a quanto ci aveva rac-

contato il film C’è posta per te di Nora
Ephron, le piccole librerie indipen-
denti e intraprendenti hanno in molti
casi almeno una seconda possibilità.
A differenza dei pachidermici bazar
culturali, possono far pesare i vantag-
gi di un servizio di prossimità, sempre
più personalizzato, che non si limita
alla vendita di libri, ma offre informa-
zione, assistenza, organizzazione.

La temuta tendenza alla «disinter-
mediazione» si può contrastare non
con un ritorno indietro, ma con un ri-
pensamento delle proprie funzioni, e
questa ricerca accomunerà sempre di
più librerie e biblioteche. E sarà possi-
bile anche un rilancio dei punti fisici
di vendita o di prestito, naturalmente
concepiti in modo diverso dal passa-
to. Ma anche per gli editori la possibili-
tà di un rapporto diretto tra autori e
lettori (sono tempi bellissimi per esse-
re un autore, ha detto Mark Coker in
un’intervista a Forbes) apre nuovi sce-
nari, come si sta scoprendo nella parti-
ta del self publishing, che per essere
veramente self (e non l’ennesima me-
tamorfosi della vanity press) ha biso-
gno ancora, e come, di un vero edito-
re alle spalle.

Il punto interrogativo più interes-

sante, infatti, non riguarda la procla-
mata e per fortuna mai avvenuta «fine
del libro», ma l’espansione della lettu-
ra che la rivoluzione digitale potrebbe
favorire, magari in forme trasversali.

Prescindendo dall’analisi delle mu-
tazioni culturali che toccano la lettu-
ra, i primi dati non sono così negativi
come spesso si sostiene. Il rapporto Pi-
sa 2012 dice che gli internauti «leggo-
no meglio». Dai dati di Amazon UK
apprendiamo che i possessori di un
ebook acquistano in media quattro
volte più libri di quanto facevano in
precedenza. Secondo il rapporto del
Pew Research Center, il 41% dei pro-
prietari di tablet e il 35% di e-reader di-
chiara di leggere di più dopo la appari-
zione degli ebook. L’88% dei lettori di-
gitali legge anche su carta, e, come si
ricava da una delle prime inchieste ita-
liane sull’argomento (Università Bi-
cocca di Milano in collaborazione
con l’editore Blonk), tende a leggere
più libri cartacei rispetto alla media.

Saldi quotidiani
Di fronte a tutto ciò la situazione italia-
na appare caratterizzata da una situa-
zione di stallo sostanziale, che è eufe-
mistico continuare a definire e assol-
vere come semplice ritardo. Sul piano
del mercato qualcosa si è mosso (a
metà 2012 i titoli in commercio sono
31.416), ma il fatturato è ancora sotto
l’1% del totale. Alla scelta di centellina-
mento dei titoli, assurda se si pensa
che ormai ogni testo nasce in formato
digitale, si aggiunge una politica di
prezzi ben lontana dall’obiettivo del
50% rispetto al cartaceo, che non è so-
lo quello richiesto dai lettori ma quel-
lo necessario al mercato per decolla-
re. La grande editoria sembra aver

scelto la strada di un modello econo-
mico e culturale che trasferisce al digi-
tale molte delle anomalie del sistema
analogico, anche quando non hanno
più senso (si pensi alla sparizione del-
la distribuzione e dei suoi costi).

Si preferisce puntare sul modello
cosiddetto «agency», in cui le politi-
che di prezzo, sconto e promozione
vengono decise unilateralmente dagli
editori, senza spazi di contrattazione
per i retailer. Nasce così quel piccolo
mostro che è il daily deal: l’offerta, su-
gli store digitali, di un titolo al giorno,
deciso dall’editore, al prezzo civetta
di 99 centesimi. Invece di abbassare
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Catechismo e testi edificanti per indirizzare
la mente delle lettrici «credule e sciocche»

Nel bel saggio
di Xenia von Tippelskirch
le strategie della Chiesa

per condizionare,
attraverso i libri, le scelte

e i costumi delle donne

LIBRI IN MOVIMENTO

SCAFFALE

Titoli in aumento
su un tema trascurato

Lettori forti in fuga
verso il digitale

Atteso e temuto, il ciclone ebook
si abbatte sull’editoria italiana.
Nella crisi della riconversione
notevoli rischi, ma anche
opportunità da non trascurare

Parafrasando Fortini, si potrebbe dire
che il «prossimo scontro» avverrà nelle
librerie e nelle biblioteche: «Quel mo-
mento è venuto, il luogo è questo». E
tutto lascia pensare, o forse solo spera-
re, che, nello scontro (ma poi perché?)
tra carta e digitale, la parola tornerà ai
lettori. Non a caso la lettura, tema a
lungo trascurato, è oggetto di molti libri
che la analizzano da prospettive diver-
se. Come, per non citarne che due, «Se-
minario sui luoghi comuni. Imparare a
scrivere (e a leggere) con i classici» di
Francesco Pacifico (minimum fax) o
come «La lettura spiegata a chi non
legge» (Editrice Bibliografica) di Luca
Ferrieri, direttore dei servizi culturali e
bibliotecari di Cologno Monzese, che
firma l’articolo in questa pagina.


