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L’ANTICIPAZIONE

Sara Loffredi

I dati sconfortanti emersi dal Salone del Libro

Editoria, 2011
col segno meno

CULTURA

“Tr occoli
Magna
Gr ecia”

ecco
i premiati

CASSANO ALLO JONIO
(COSENZA) –Saranno conse-
gnati sabato 26 maggio a
Cassano Allo Ionio i ricono-
scimenti legati al Premio na-
zionale Troccoli Magna Gre-
cia.

Per la saggistica il premio è
andato a Gaetano Passarelli,
docente universitario, esper-
to in Paleografia greca,
Scienze ecclesiastiche orien-
tali e Liturgia bizantina; per
laricercaa MaraJessicaVin-
cenzi per la tesi di laurea: Lo
Stato di Cassano dai Principi
Sanseverino di Bisignano ai
Duchi Serra Cassano; per la
sezione “Targa Francesco
Toscano”, a Tullio Masneri,
dirigente scolastico, esperto
in Storia e archeologia della
Sibaritide; mentre per il gior-
nalismo il
riconosci -
mento è
stato asse-
gnato a
Monica
Caradon -
na, scru-
polosa e
attenta
autrice di
reportage
dall’Italia
e dall’este -
ro, ideatri-
ce, artefi-
ce e direttrice del settimanale
Wemag. Ancora, per la foto-
grafia a Gaetano Gianzi, me-
dico radiologo per professio-
ne, fotografo per passione.

Per la sezione scuola e pro-
mozione culturale i ricono-
scimenti saranno premiati
gli studenti di scuole e istitu-
ti scolastici risultati vincito-
ri. Condurrà il giornalista
Gianpaolo Iacobini. In occa-
sione del centenario della
morte di Giovanni Pascoli,
l'incontro di studio prevede
la presentazione del volume
“Nel mare di calipso”, di M.
Cavallo e P. Bruni. Relazione-
rà Pierfranco Bruni.

Al Premio è stato accordato
il patrocinio della Presidenza
del Consiglio regionale della
Calabria, del Ministero dei
Beni Culturali e della Dire-
zione generale dei Beni Li-
brari.

Idee e Società

DIARIO DI BORDO

Ma la Calabria ci crede e investe

di MAURETTA CAPUANO

TORINO – E' crisi nel mondo del li-
bro. Il 2012 parte con un meno 12% (-
11,8% a valore da gennaio a marzo di
quest’anno), dopola chiusuranega-
tiva del 2011 a -3,5%. Sono i numeri
pochi confortanti dell’indagine
NielsenBookScan presentata ieri al
Salone del Libro di Torino nell’ambi -
to del Convegno dell’Associazione
Italiana Editori “La tempesta perfet-
ta. Editorie canalidi venditadi fron-
tea riduzionedeiconsu-
mi e cambiamenti tecno-
logici”. E, se «i numeri
dicono tutto. Bisogna –
come ha detto il presi-
dente dell’Aie, Marco
Polillo –cercare insieme
delle soluzioni. E mi au-
guro che il mondo politi-
co, che in passato si è
sempre mostrato abbastanza indif-
ferenteai problemidel libro,prenda
finalmente atto della situazione e in-
tervenga in maniera concreta come
viene fatto nel resto dell’Europa».
Anche se, c'è da sottolineare che il
mondo del libro continua a risentire
meno della crisi rispetto agli altri
consumie cheanchenei mercatide-
glialtripaesisono calatenel2011le
vendite dei libri: in Spagna si regi-
stra un -3,9% e nel Regno Unito un –

7,2%. Il mercato trade del libro (li-
brerie, librerie online con esclusione
di Amazon, Gdo) valeva a fine 2011
secondo NielsenBookScan 1.398
milioni dieuro, controi 1.448milio-
ni del 2010. Ed è cambiato l’uso dei
canali di vendita che vede l'online al
7,2%. Nel 2011 il primo canale di
vendita è stata la libreria di catena
(per il 40,3%), poi la libreria indipen-
dente (il36,9%) e la grandedistribu-
zione (15,6%). L’anno scorsosièsal-
vata solo l’editoria per ragazzi che ha

chiuso con un +2,8% ma
nel 2012, per la prima
volta ha risentito del
trend negativo anche il
settore ragazzi (-8,5%).

Online il genere più
acquistato è la fiction
anche se ha meno inci-
denza sull'online rispet-
to al totale del mercato

(32,2% rispetto al 36,7%). Il segno
negativo del 2012 vale sia sul fattu-
rato trade (-11,8%, pari a 276 milioni
di euro; era 313 milioni di euro lo
scorso anno), sia nel numero di copie
vendute (-10,8%, pari a 21,1 milioni
di copie; erano 23,7 milioni di copie
nel 2011). Questo nonostante lo
sforzo competitivo degli editori che
ha portato a una diminuzione (tra ot-
tobre2011 efebbraio2012) delprez-
zo medio di vendita dei libri attorno

al 7%. Da gennaio a
marzo2012, sonoso-
prattutto le catene a
segnare il maggior
valore negativo in
termini di fatturato (-
12,8% sullo stesso
periodo dello scorso
anno), seguite dalle
librerie online (-
12,4%) e dalla Gdo (-
11,7%). La libreria
indipendente segna
il -10,6% rispetto allo
scorso anno. Quanto
ai generi, nei primi
tre mesi di quest’anno, si registra,
rispetto allo stesso periodo dell’anno
scorso, un forte calo della saggistica
con un-18,9%, seguita dallanon fic-
tion pratica (le guide, cucina, viag-
gi) con–11,5% e dallafiction (-10%).
Ècalata anche l'incidenzadei top20
titoli a valore: nel 2009 rappresenta-
vano il 5,6% sul totale e a Natale il
9,1% contro il 4,7% del 2011 con a
Natale il 7,8%. «Nella tempesta per-
fetta –ha sottolineatoMassimo Tur-
chetta, direttoregenerale LibriTra-
de Rcs–cisono diversecomponenti.
È finito il vecchio modo di lavorare
deglieditori. Osi diventabravissimi
o fradue otre annisi èfuori dalmer-
cato». «Il -12% del primo trimestre
2012 è un dato molto pesante anche

se abbiamo delle prime indicazioni
che il mese di aprile ha avuto una for-
te ripresa» ha spiegato Polillo che ha
preso una posizione dura nei con-
fronti di Amazon: «Non è corretto fa-
re i conti sui numeri altrui quando i
propri sono tenuti nascosti» ha detto
e poi ha letto un messaggio inviato
dal sottosegretario all’Editoria,
Paolo Peluffo. «L'Italia non potrà
uscire dalla crisi dell’economia sen-
za un’azione potente di promozione
della lettura e della conoscenza. Ab-
biamo deciso che quella sulla lettura
e sul libro sia una delle campagne
strategiche del governo, che prose-
guiremo scegliendo un messaggio
forte: “Vai oltre. Più leggi più sai leg-
gere la realtà”».

Una presentazione nello stand calabrese a Torino

Ma il settore
soffre in tutta
Eur opa

UN romanzo storico am-
bientato tra Reggio e Na-
poli durante il terremoto
del 1908. A scriverlo è la
trentaduenne Sara Loffre-
di, che lo pubblicherà nel
2013 per Rizzoli. L’autrice
è arrivata fin qui dopo aver fre-
quentato una scuola di scrittura
creativa (la Bottega di narrazione
di Laurana editore, condotta da-
gli scrittori Giulio Mozzi e Gabrie-
le Dadati). Da lì Sara, lombarda di
origini reggine (da parte paterna
la famiglia ha radici a Bova Mari-
na) èuscita con unagente lettera-
rio, la società Ali, e il contratto con
Rizzoli.

Il libro sarà pubblicato l’anno
prossimo, ma la particolarità è
che i lettori possono già leggere
una “anticipazione” della scrittu-
ra e della trama su Vibrisse, il bol-
lettino letterario in rete di Giulio
Mozzi. Il romanzo inizia nel 1892.
Caterina è nata e cresciuta in un
orfanotrofio religioso di Reggio:
da bambina ha ricevuto le “mani
della musica”da SuorAntonia, la
sua amorevole insegnante di pia-
noforte. La giovane è però convin-
ta di possedere un potere funesto:
punita ingiustamente per un fur-

to, prega per la morte della Madre
Superiora e ottiene il macabro do-
no. Nel 1908 Caterina sta per es-
sere ammessa all’istituto musica-
le della città, ma lanotte del 28 di-
cembre un terremoto rade al suo-
lo Reggio e lei, ferita, viene tra-
sportata in nave a Napoli insieme
ad altre centinaia di sfollati, ritro-
vandosi sola in una città scono-
sciuta. Dopo uno stupro subìto in
casadiuna prostituta, finisceper
arrendersi anche lei al mestiere.
Presto la prostituzione diventa
un mezzo di scalata sociale e Cate-
rina approda alla “Suprema”, la
più elegante casa d’appuntamen -
ti della città, dove scopre vizi e vir-
tù della borghesia del tempo.

Reggio e Napoli, per motivi di-
versi ma entrambi di tipo affetti-
vo, sono città che Sara Loffredi co-
nosce bene. «La mia ispirazione
legata a Reggio - spiega - deriva
da mia nonna, nata a Bova Mari-
na. Mio padre da piccolo ha vissu-

to a Bova e Palmi e tramite loro i
racconti di quella terra sono den-
tro di me da sempre. Inoltre la mia
bisnonna, che era di origini gre-
che e che io ho fatto in tempo a co-
noscere (è mortaa99anni!) miha
riportato racconti del sisma del
1908. Poi ho un amico che ha vis-
suto in prima persona il terremo-
to dell'Aquila e mi ha portata a vi-
sitare la città pochi mesi dopo la
catastrofe: questo non ha fatto
che amplificare dentro me quelle
sensazioni già presenti». A Reg-
gio Sara è stata da bambina e ades-
so vuole tornare, per «vedere tut-
to con gli occhi di adulta». Napoli,
invece, è la città del marito e qui la
scrittrice ha fatto varie ricerche
sui luoghi raccontati nel roman-
zo, tra cui la storica casa chiusa
detta la “Suprema”, oggi palazzo
di interesse culturale. «L’ho visi-
tata ed è stata una bella emozione.
Ci sono ancora i nomi delle prosti-
tute sulle porte... ho preso tutto

da lì per le ambientazioni».
L’iniziazione sessuale da
meretrice di Caterina inve-
ce è romanzesca. C’è da at-
tendersi descrizioni “for -
ti”? «Be’ il linguaggio che
ho usato è crudo, realisti-

co... l’argomento lo richiede. Ma
bilancio tutto tra storia, trama e
introspezione dei personaggi». E
sembra che, in controtendenza
con le opere di molti esordienti,
questo libro sarà corposo, un vero
“romanzo” dove, insomma, per i
tanti che (il mercato docet) amano
il genere, succedono tante cose.

Così come per le case chiuse di
inizio Novecento, Loffredi (che ol-
tre a scrivere fa l’editor per una
casa editrice giuridica) si è docu-
mentata ancheper il contesto sto-
rico di Reggio e del grande terre-
moto. «Ho “saccheggiato”- dice -
l'editore calabrese Rubbettino,
trovando opere come "Lettere di
un dissepolto", testimonianze di-
rette di quella notte del 28 dicem-
bre 1908, ma per il resto - conclu-
de - tengo a dire che la storia di Ca-
terina è pura fantasia».

La leggeremo nel 2013.
i.m.
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CONTINUA il reportage
calabrese degli amici di
Bottega editoriale dal Salo-
ne internazionale del libro
di Torino.
«Nonostante il Fondo uni-
coper lacultura abbiaavu-
to, rispetto agli anni prece-
denti, una decurtazione di
ben il 60% dei fondi, la Re-
gione Calabria continua a
puntare proprio sulla cul-
tura. Abbiamo stanziato
un milione di euro di fondi
europei per l’alta formazio-
ne di operatori artistici, bi-
bliotecari earchivistici: so-
stegno indiretto anche
all’editoria in quanto tutto
il comparto, di riflesso, si
gioverà della creazione di

operatori specializzati». La
giornata di ieri, allo stand
calabrese, si è aperta con
l’impegno assunto dal diri-
gente regionale alla Cultu-
ra Massimiliano Ferrara.
L’occasione è stata la tavola
rotondache havistoprota-
gonisti anche il direttore
del Sistema bibliotecario
vibonese, GilbertoFloriani
e l’editore di Città del Sole,
Franco Arcidiaco. Dal di-
battito, moderato da Fulvio
Mazza, è emersa una Cala-
bria che non nasconde i
problemi ma mostra con le-
gittimo orgoglio le eccel-
lenze culturali, che sono
presenti spesso – anche se
nonsempre –fra glieditori

calabresi.
Ma gli appuntamenti,

all’interno della saletta
convegni dello stand re-
gionale, sono stati tanti.
Riusciremo solamente a ci-
tarli. Iniziamo da quello
che ha avuto maggior eco:
la presentazione del pam-
phlet storico di Ulderico
Nisticò “Storia delle Italie”,
edito da Città del sole: una
“controstoria”dissacrante
dei principali avvenimenti
italiani dalle Guerre di suc-
cessione del Settecento alla
Breccia di Porta Pia.

Sono stati presentati,
inoltre, Lettere dal Sud, di
Giuseppe Romeo (Città del
Sole); Il linguaggio della

bellezza femminile in Ome-
ro, di Giulia Felisari (Leo-
nida) Italian under-
ground, di Alessio Fabrizi
(Meligrana); Nel mare di
Calipso,di MarilenaCaval-
lo e Pierfranco Bruni (Pel-
legrini); Il destino dei rom e
dei gagè, scritto da Dario
Malini e illustrato da Re-
becca Covaciu (Ferrari);
Luoghi di Mnemosine, di

Maria Pascuzzi e Itinerari
mediterranei, di Enrico
Costa (entrambi editi da
Città del sole).

Oggi siamo stati troppo
seri, magarianche seriosi.
Recupereremo la verve iro-
nica nei prossimi giorni:
promesso!

I Bottegai
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Dal sisma del 1908 ai vizi della “Supr ema”
Nel romanzo di Sara Loffredi, lombarda di origini reggine, che uscirà per Rizzoli

Monica Caradonna


