
di Edward Nawotka

Negli ultimi dieci 
anni si è combat-
tuta una sorta di 
guerra civile nel 
nostro settore. La 
linea del fronte è 
stata perlopiù 
facilmente identi-
!cabile: stampa 

contro digitale. I tradizionalisti sostengono 
che la stampa, da millenni a fondamento 
del settore, rivesta tuttora un ruolo crucia-
le e che continuerà a trainare il fatturato 
nell’immediato futuro. I paladini del digita-
le ritengono che sia giunta l’ora di «innova-
re» e far leva sulle più recenti tecnologie 
editoriali per sviluppare nuovi modi di crea-
re e fornire storie ai lettori. 
La guerra non è !nita e i combattimenti so-
no in una fase di stallo. Nei mercati digitali 
ormai maturi, la crescita si è in gran par-
te livellata, e la produzione a stampa si è 
dimostrata sorprendentemente resiliente. 
In realtà l’editoria non è in guerra con se 
stessa. Il vero fronte è contro la miriade di 
distrazioni digitali che hanno spostato l’at-
tenzione dei consumatori dai libri. Leggi: 
i videogiochi. Quando il videogioco Grand 
Theft Auto V è uscito sul mercato lo scorso 
17 settembre, ha venduto un numero stra-
biliante di copie, 11,2 milioni, nelle prime 
ventiquattro ore, e nei primi tre giorni ha 
ottenuto vendite per un miliardo di dolla-
ri. Il Guinness dei Primati segnala che le 
sue vendite hanno frantumato sei record 
mondiali, compreso quello per il maggior 
fatturato realizzato da un prodotto per l’in-
trattenimento in ventiquattro ore.
Nessun libro si è mai avvicinato a questi 
volumi di vendita generati in una sola set-
timana – né Harry Potter, né nient’altro. 

Forse solo il vero e autentico testamento 
di Gesù Cristo sulla sua seconda venuta 
potrebbe ottenere risultati paragonabili. 
Ancora più inquietante è che Grand Theft 
Auto V è allegramente e disinvoltamente 
insulso e immorale. Incoraggia i gioca-
tori a pilotare elicotteri lanciamissili per 
far esplodere locali notturni equivoci o 
a rubare auto buttando fuori il guidatore 
per investire passanti sballati di droghe 
sintetiche e sdentati: la totale rimozione 
del lavoro della maggioranza degli editori 
librari – persone impegnate, così si spera, 
a «far progredire la cultura».
Di recente ho avuto modo di chiedere a 
Charlie Redmayne, da poco nominato AD 
di HarperCollins UK, se prenderebbe mai 
in considerazione l’idea di trasformare uno 
dei thriller che pubblica la sua casa editrice 
in un gioco «potenzialmente moralmente di-
scutibile» quanto Grand Theft. Per tutta ri-
sposta, ha ammiccato ed è sembrato lieve-
mente stupito. «Non credo che vorremmo 
fare qualcosa di moralmente discutibile».
Oggi i videogiochi, Net"ix, i social me-
dia sono i veri concorrenti dell’industria 
libraria. E gli sforzi di quest’ultima per 
avvicinarsi a qualcosa che assomigli al 
multimediale sono in gran parte !acchi. È 
perché siamo troppo schizzinosi?
Redmayne ha detto che non vede molto 
potenziale nelle «edizioni aumentate», pur 
essendo una cosa che, dice, «potrebbe 
aver contribuito a creare» nella sua pre-
cedente posizione di responsabile del 
digitale a Harper. Una strada migliore, a 
suo avviso, potrebbe essere creare enti-
tà totalmente nuove, pensate per le loro 
piattaforme. Prima della nomina in Har-
perCollins, Redmayne aveva gestito il pro-
getto digitale Pottermore di J.K. Rowling, 
e aveva lavorato a stretto contatto con la 
Sony per creare Wonderbook: il libro degli 

incantesimi, un gioco per Playstation 3 che 
– ha aggiunto – «si è venduto molto bene». 
Ma qui si pone un quesito interessante: 
cosa sarebbe successo se Random House 
avesse deciso di far uscire un’ «edizione 
aumentata digitale per adulti» delle Sfu-
mature di E.L. James? Per alcuni avrebbe 
potuto essere un’operazione «moralmente 
discutibile». Avrebbe anche potuto rendere 
!umi di denaro. 
Gli sviluppatori di videogiochi amano ri-
petere che ciò che offrono al pubblico 
giovanile è un’esperienza di storytelling 
«coinvolgente e superiore». Ma superio-
re a cosa? All’immaginazione? Cosa, mi 
chiedo, potrebbe essere più coinvolgente 
dell’immaginazione? 
Il fatto è che i videogiochi, per non parlare 
della stragrande maggioranza dei diversivi 
digitali, non sono altro che intrattenimen-
to. E quando i paladini del digitale sono in 
vena di onestà, ammettono, come i pro-
grammatori di DICE, gli svedesi che hanno 
sviluppato un altro videogioco di successo 
del 2013 – Entertainment Arts’ Battlefield 
4 –, in un’intervista rilasciata al «New York 
Times» poco prima del lancio del gioco in 
ottobre, che «la storia è solo una copertu-
ra per il gioco, ma è il gioco l’esperienza 
vera e propria…Battle!eld è un sistema 
pensato per l’intrattenimento e non per 
raccontare una storia».
Gli editori, d’altro canto, sono ancora con-
centrati sulla storia. Le storie ci uniscono 
al nostro passato, presente e futuro – e 
agli altri esseri umani. Le storie sono cul-
tura. E se gli editori combattono per «far 
progredire la cultura», le loro armi migliori 
sono le parole, non i pixel. Certo, gli edi-
tori di libri possono avere una minore po-
tenza di fuoco degli avversari e aver perso 
qualche battaglia, ma la guerra non è an-
cora !nita. (Traduzione a cura di A. Mutti)
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