
di Edward Nawotka

Dall’inizio dell’an-
no ho volato per 
più di cinquanta-
mila miglia per 
partecipare a più 
di una decina di 
!ere, eventi lette-
rari e conferenze 
sull’editoria. Abi-

to a Houston, negli Usa, vicino al con!ne 
con il Messico. Talvolta però mi sembra 
che la mia vera casa sia il sedile vicino 
al !nestrino del pullmino in cui aspetto 
di imbarcarmi sull’aereo, dove !nalmente 
potrò aprire il mio Mac e occuparmi della 
corrispondenza con i collaboratori di «Pu-
blishing Perspectives», il giornale che diri-
go e curo quotidianamente, sparsi in giro 
per il mondo. 
Il bello per me arriva quando ho !nito di 
lavorare e posso prendere il mio ereader o 
libro, spesso messomi in mano con impel-
lenza da un editore pressante, e iniziare a 
leggere. In questo senso sono fortunato: 
non resto mai a corto di cose nuove e in-
teressanti da leggere. 
Sino ad ora quest’anno sono intervenuto 
come relatore due volte in Italia – a Milano 

e a Bologna – e anche a New York, Stoc-
colma, Londra, Parigi, Berlino e Abu Dhabi. 
I miei prossimi viaggi mi porteranno a Rio 
de Janeiro, Lviv, Guadalajara, San Franci-
sco, Melbourne e, naturalmente, Franco-
forte, alla capostipite di tutte le !ere del 
libro, la Fiera del Libro di Francoforte. 
Ognuno di questi posti presenta le sue 
attrattive particolari e diverse culture in 
campo editoriale. Ma c’è un elemento 
in comune: tutti, dappertutto, cercano di 
pensare ai modi migliori per raggiungere i 
lettori. E, ora più che mai, ciò signi!ca an-
dare dritti al consumatore, o «D2C» [Direct 
To Consumer n.d.t.].
Per anni gli editori hanno considerato il lo-
ro consumatore principale, al contrario di 
quanto ci si aspetterebbe, non la persona 
che compra il libro, se lo porta a casa, lo 
mette sul comodino e lo legge comoda-
mente ogni sera. No, per gli editori il con-
sumatore principale era il responsabile 
acquisti della libreria, quello che sceglieva 
dai cataloghi e riempiva gli scaffali di (si 
spera) grandi quantità di novità librarie. 
Sempre più gli editori hanno compreso 
che i lettori hanno molti modi per sceglie-
re come spendere il proprio denaro. Per 
molti i libri non sono al primo posto, spe-
cialmente per i giovani, e bisogna ormai 

concentrare gli sforzi per riconquistare 
lettori distratti da internet, videogiochi e 
altro. Ma in che modo?
La risposta per molti, specialmente negli 
Usa, e in misura crescente nel resto del 
mondo, è il marketing «D2C». E non si 
tratta solo di twittare l’ultimo titolo o met-
terlo su Facebook. Troppo spesso gli edi-
tori usano i "ussi dei social media per la 
pubblicità. I lettori di oggi, però, chiedono 
di più. E ciò che chiedono è un rapporto 
autentico con l’editore. 
Molti editori hanno risposto lanciando 
community per lettori. Una recente indagi-
ne di Publishing Technology e Bowker nel 
Regno Unito ha evidenziato che più del 
90% degli editori anglofoni ha in program-
ma il lancio di una community di questo 
genere nei prossimi due anni. 
Molto spesso, gli editori non si limitano 
a un sito, ma in media da due a cinque 
ciascuno. Ci saranno quindi diversi con-
correnti in campo: i migliori e quelli che 
dureranno di più saranno quelli che mo-
streranno di trattare la loro materia con 
entusiasmo, sia essa narrativa o pedago-
gia.
Per chi è in cerca di qualche buon esem-
pio, un caso interessante è l’editore bri-
tannico Osprey, che pubblica titoli di storia Gio
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militare. Tramite il suo portale sono state 
realizzate parecchie iniziative su segnala-
zione della community di lettori: un ser-
vizio di abbonamenti, pacchetti di libri di-
gitali e libri cartacei in offerta, e persino 
titoli per la pubblicazione in crowdsourcing 
(un argomento sempre più oscuro, ma in 
voga). Il tutto ha portato alla !delizzazione 
dei lettori: a tal punto che spesso acqui-
stano da Osprey espositori – gli stessi uti-
lizzati dai punti di vendita – per conservare 
i libri a casa propria come in libreria. 
Tecnicamente si parla di «editoria verti-
cale» – un termine che sentirete sempre 
più spesso negli anni a venire. L’idea è 
che un argomento o una materia siano più 
importanti dell’editore o del marchio. Il ca-
so più noto è forse quello dell’editore di 
fantascienza Tor, una società statunitense 
controllata del gruppo Macmillan, che alla 
!ne degli anni duemila ha lanciato un sito 
web in cui erano in vendita non solo i titoli 
di Tor, ma anche quelli di altri editori di 
fantascienza. Sul sito venivano intervista-
ti autori di altre case editrici, in un blog 
aperto alle schiere di editori di fantascien-
za di tutto il mondo. 
Altre case editrici hanno seguito questa 
strada. Random House negli Usa possie-
de una serie di community di lettori as-
sai popolari come Suvudu (fantascienza, 
fantasy e giochi), Words & Film (cinema 
e televisione), Biographile (biogra!e e me-
morialistica) Tastebook (libri di cucina). 
L’idea è che chi si occupa di libri in casa 

editrice inizi a considerarsi non solo come 
semplice editore di libri, bensì sempre più 
in veste di curatore di una rivista alle pre-
se con contenuti di valore. E, per di più, 
che i contenuti di valore – purché lo siano 
davvero – possono essere venduti o forni-
ti a soggetti esterni per essere pubblicati 
on line o anche stampati, ad esempio in 
resoconti annuali, volantini promozionali 
o pubblicità di aziende esterne al mondo 
editoriale. Questo meccanismo fa parte 
della tendenza emergente del «content 
marketing».
È importante ricordare che la chiave di tut-
to ciò è l’autenticità. Le community sono 
guidate da fan dei libri. 
La costruzione di meccanismi «verticali» è 
solo uno dei modi per raggiungere i lettori 
direttamente. In altre parti del mondo gli 
editori scelgono tattiche di vendita diverse 
per arrivare direttamente al consumatore 
– e, cosa più interessante – lo fanno da 
molto tempo. Anche loro possono inse-
gnarci qualcosa, anche se non sempre si 
tratta di strumenti innovativi e so!sticati.
In Medio Oriente e Africa settentrionale, 
ad esempio, la rete distributiva del libro è 
frammentaria. Talmente imperfetta che gli 
editori egiziani si divertivano a dire che un 
libro poteva viaggiare solo !no a dove si lo 
portava in spalla. Per i lettori che viveva-
no in posti sprovvisti di librerie, facevano 
riferimento alle !ere del libro per vendere 
i loro titoli. Le !ere del libro, forse inaspet-
tatamente per qualcuno, sono divenute un 

importante canale per le vendite anche 
negli Stati Uniti, specialmente ora che la 
tournée dell’autore è tutt’altro che acqua 
passata. Ogni anno quasi tutte le città 
organizzano almeno una !era del libro su 
larga scala.
In Brasile, dove le librerie sono concentra-
te principalmente nelle grandi città della 
costa orientale, le vendite porta a porta 
sono ancora diffuse e totalizzano, secon-
do alcuni, dal 20 al 40% del fatturato di 
varia. I venditori offrono anche cosmetici 
Avon, e la promozione più ambita non è la 
recensione in un quotidiano di prestigio o 
l’intervista in una rivista, bensì la fotogra-
!a del libro sulla copertina del catalogo 
Avon. Funzionerebbe negli Stati Uniti o in 
Italia? Forse non più, ma non è passato 
poi così tanto tempo da quando le enciclo-
pedie si vendevano porta a porta.
In Sudafrica un’azienda di nome Paperight 
usa la rete delle copisterie per stampare 
i libri in loco nelle comunità rurali che non 
dispongono di librerie, di collegamenti a 
internet e spesso neppure di elettricità.
In Corea la tendenza sono gli editori che 
aprono caffè letterari. Jang Euddeum, un 
ex addetto al marketing del grande grup-
po editoriale Munhakdongne, nel 2011 
ha aperto il locale a tema Café Comma. 
Il caffè, oltre a servire bevande, funziona 
da libreria e vende i remainder di Mun-
hakdongne scontati del 50%. In un’inter-
vista a «Publishing Perspectives» ha di-
chiarato: «Prima di aprire il locale, la casa 
editrice doveva buttare via la maggior par-
te di questi libri; le costava troppo assu-
mere qualcuno che se ne occupasse - era 
davvero sconfortante vederli portar via per 
!nire al macero».
Jang aggiunge di aver provato piacere nel 
vedere i clienti leggere i libri che lui aveva 
contribuito a creare. «Quando si lavora in 
una casa editrice, è dif!cile vedere i letto-
ri che leggono i tuoi prodotti dal vivo. Ma 
in questo locale i lettori sono proprio lì. È 
davvero una grande gioia vedere i propri 
libri letti da gente vera».
Piacere. Ecco perché siamo editori e li-
brai, bibliotecari e autori – perché i libri 
e le persone che li leggono ci piacciono. 
Dopo tutto siamo una comunità. 
C’è molto da imparare guardando il mon-
do dalla lente dell’editoria, ed è ciò che 
spero di poter condividere con voi nei miei 
articoli. (Traduzione a cura di A. Mutti)Gio
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