
GENOVA

´P
ubblichiamo 
almeno  cento  
libri l�anno, fat-
turiamo intor-

no ai 300 mila euro. In vent�an-
ni il nostro giro d�affari ha per-
so uno zero. Avevamo quindi-
ci dipendenti e adesso siamo 
in quattro. PerÚ siamo conten-
ti, perchÈ siamo pi˘ tranquil-
liª. Gianfranco De Ferrari non 
perde il gusto della battuta sar-
castica, per commentare la cri-
si dell�editoria che ha ridimen-
sionato anche la sua casa edi-
trice.

´Con l�avvento di  internet 
tutte le guide, che erano collet-
tori di pubblicit‡, sono venute 
meno - racconta -. Ora per la 
gastronomia c�Ë Tripadvisor. 
La ragione del nostro ridimen-
sionamento  sostanzialmente  
Ë questa, abbiamo perso i col-

lettori di pubblicit‡. Il libro in-
vece  tutto  sommato  tiene  e  
noi ci occupiamo di molti te-
mi: facciamo narrativa, saggi-
stica,  pubblichiamo  anche  
molte cose di arte e di musica, 
abbiamo testi universitari, di-
versi docenti pubblicano con 
noiª. La casa editrice De Ferra-
ri quest�anno celebra ´i 50 an-
ni di attivit‡ª racconta Gian-
franco, affiancato dal figlio Fa-
brizio, esperto di musica. Con 
un catalogo di 1.200 titoli e 
una distribuzione nazionale, 
De Ferrari, con relativa la Fon-

dazione, resta tra gli  editori  
pi  ̆grandi della regione, nono-
stante la riduzione del perime-
tro, prodotta anche dalla nuo-
va e pi˘ severa regolamenta-
zione europea sul credito ban-
cario, che ha giocato un ruolo 
su un territorio fatto perlopi˘ 
di aziende medio-piccole.

´La svolta di Basilea Ë stata 
traumatica ma anche salutare 
per noi - spiega ancora De Fer-
rari -. Abbiamo chiusi i fidi, ci 
siamo ridimensionati e questo 
ha permesso di metterci in si-
curezza. Mi spiego: avevamo 
un magazzino  di  500 metri  
quadrati, lo abbiamo dismes-
so e ora ne abbiamo uno da 
150 metri quadrati che ci ba-
sta. Oggi il mercato non va ma-
le, anche se chiaramente Ë fat-
to al 90 per cento dai grandi 
gruppi, che possono contare 
sulle  catene.  Per  noi  piccoli  
editori non Ë facile guadagna-
re visibilit‡, eppure continuia-
mo a lavorareª. Anche grazie 
alla  flessibilit‡  del  digitale:  
´Ti permette di stampare un 
numero di copie contenuto e 
questo significa  avere  meno 
costi fissi e meno resi. Se un li-
bro itiraw, puoi fare tutte le ri-
stampe che vuoi, senza perde-
re opportunit‡ di venditaª. �

GIL. F.

LA STORIA/1

Il settore ha produzioni di valore, i numeri perÚ sono bassi
I titoli pubblicati pesano solo lo 0,6% sul mercato italiano 
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Piccoli editori, grandi libri
Ma a Genova manca
un operatore nazionale

BARBARA SCHIAFFINO
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´Stanno nascendo 
gruppi transnazionali: 
il tema dei grandi 
editori nelle singole 
citt‡ sar‡ superatoª

´Negli anni ȅ60 
Ë stata ostacolata 
la crescita dellȅeditoria 
di sinistraª

´Lȅeditoria non Ë stata 
capace di coniugare
la qualit‡ con le 
esigenze del mercatoª

gianfranco De ferrari De Ferrari Editore

´Festeggiamo mezzo secolo
Ridimensionati, ma pi  ̆solidiªNICOL“ DE MARI

IL CANNETO EDITORE

Gilda Ferrari / GENOVA

Torino ha  Einaudi,  Firenze  
Giunti, Palermo Sellerio, Ve-
nezia Marsilio, Bari Laterza, 
Bologna il Mulino. Genova?

Stando ai dati della Came-
ra di commercio, la Superba 
conta 46 editori di libri, che 
salgono a 69 guardando l�in-
tera regione, ma nessuno con 
un peso specifico paragonabi-
le a quelli menzionati. Fratel-
li Frilli Ë nota per i gialli; Tor-
mena edita libri d�arte, catalo-
ghi e monografie; Sagep Ë at-
tiva sulla storia locale; il Nuo-
vo Melangolo Ë specializzato 
in  filosofia;  San  Marco  dei  
Giustiniani edita poesia e nar-
rativa con un taglio culturale 
molto alto. E poi Tormena, Il 
Canneto, Sagep. Quantit‡ e 
qualit‡, insomma, non man-
cano, ma nessuna impresa ha 
saputo imboccare  la  strada  
del grande business.

Secondo Barbara Schiaffi-
no - direttore di Andersen, il 
mensile italiano dei libri per 
ragazzi, storica rivista (arri-
vata al numero 400) fondata 
insieme  al  prestigioso  Pre-
mio Andersen - ´la Liguria Ë 
terra di grandi lettori che han-
no anche grande consapevo-
lezza di quali sono i libri di va-
lore. Qui c�Ë grande vivacit‡ 
culturale - racconta Schiaffi-
no -. Se il territorio non Ë riu-
scito a esprimere un�editoria 
forte,  Ë  forse perchÈ anche 
questo settore dell�economia 
ha vissuto una forma di assi-
stenzialismo. Editori che han-
no lavorato  molto  per  enti  
pubblici o per grandi azien-
de, senza riuscire a sviluppa-
re strategie editoriali capaci 
di far dialogare la qualit‡ con 
le esigenze del mercatoª.

I numeri confermano che 
qualcosa non torna. In Ligu-
ria si pubblicano circa 500 ti-
toli l�anno, lo 0,6% del merca-
to nazionale. Le copie stam-
pate e distribuite sono circa 
400 mila  all�anno,  lo  0,2% 
del mercato nazionale. Eppu-
re il territorio si distingue per 
domanda  di  lettura.  Nel  
2021, il 46,7% dei liguri ha di-
chiarato di avere letto alme-
no un libro non scolastico nei 
12 mesi  precedenti  (contro 
una  media  nazionale  del  
40%): di questi, il 37% ha let-
to da 1 a 3 libri; il 45,3% da 4 
a 11 libri e il 17,7% ha letto 
12 o pi  ̆libri in un anno.

Genova ha saputo esprime-
re intellettuali del calibro di 
Franco Croce, Luigi Surdich, 
Vittorio Coletti. Gli scrittori li-
guri famosi o emergenti sono 
almeno una quarantina, da 
Ester Armanino a Maurizio 
Maggiani,  Barbara  Fiorio,  
Riccardo  Gazzaniga,  Sara  
Rattaro, Bruno Morchio, Ros-
sana Campo, Giuseppe Con-
tei. Per Massimo Bacigalupo, 
professore emerito dell�Uni-
versit‡ di Genova, esperto di 
letteratura  angloamericana  
e poesia, il tema dell�assenza 
di editori di respiro naziona-
le Ë destinato a venire meno. 
´Genova non ha saputo espri-
mere grandi editori, ma ab-
biamo  iniziative  di  qualit‡  
straordinaria, penso ad esem-
pio alla poesia di San Marco 
dei Giustiniani - dice Baciga-
lupo -. In prospettiva, il tema 
della dimensione nazionale 
sar‡ superato, poichÈ si stan-
no sviluppando gruppi edito-
riali transnazionali. Il rappor-
to tra editori e singole citt‡ Ë 
destinato a venire menoª.

Insieme Titta D�Aste e Gior-
gio Mosci, NicolÚ De Mari ha 
fondato Il  Canneto,  piccola 
casa editrice che punta su nar-
rativa e saggistica di qualit‡. 
´Siamo l�unica grande citt‡ 
italiana priva di  un grande 
editore - conferma De Mari-. 
Qui si sono registrati anche 
nobilissimi fallimenti, penso 
a Marietti e a Costa & Nolan. 
Eppure autori, intellettuali e 
competenze  non  sono  mai  
mancati. C�Ë chi dice - riflette 
l�editore - che negli anni d�o-
ro della  crescita  dei  grandi  
editori italiani ci fu l�opposi-
zione della Chiesa, che non 
gradiva una controparte in-
tellettuale  di  sinistra  impe-
gnata che potesse infastidire 
l�egemonia cattolicaª.

Dall�Associazione  Italiana  
Editori arriva un�analisi che 
non lascia spazio all�immagi-
nazione. Spiega Gianni Peres-
son, responsabile dell�ufficio 
studi dell�Aie: ́ Genova non Ë 
mai stata un polo editoriale, 
ha case editrici piccole, con 
tutte le difficolt‡ del caso. I ti-
toli pubblicati all�anno sono 
pochi, cosÏ come le copie di-
stribuite. Amazon? Da un la-
to Ë un�opportunit‡ in termi-
ni di distribuzione e visibili-
t‡, ma per gli editori pi  ̆picco-
li e fragili l�e-commerce Ë an-
che un grosso rischioª. �

La Liguria
in libreria

Un settore di piccole imprese
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Gialli, filosofia e poesia 
per puntaresulla fascia alta

GENOVA

´Q
uando mi chie-
dono  chi  sia-
mo,  alle  volte  
sono tentato di 

rispondere: dei pazzi scrite-
riati che nel 2000 hanno deci-
so di fare editoria in una citt‡ 
come Genova, che da troppi 
decenni rappresenta la peri-
feria pi˘ estrema del mondo 
editoriale  italiano,  essendo  
l�unica a non avere un edito-
re di riferimentoª. Sul sito di 
Fratelli Frilli Editori il raccon-
to dell�avventura imprendito-
riale di famiglia comincia co-
sÏ. Pap‡ Marco, che oggi non 
c�Ë pi˘, e i fratelli Carlo e Gia-
como hanno debuttato con 
autori genovesi. Con il passa-
re del tempo ´ci siamo resi 
conto che potevamo propor-
ci a un pubblico pi˘ ampio. E 
ora sui gialli siamo diventati 

una  casa  editrice  di  riferi-
mento a livello nazionaleª,  
sottolinea Carlo Frilli. I tem-
pi cambiano e la crisi si Ë fatta 
sentire, tanto Ë vero che an-
che la Frilli negli ultimi anni 
ha scelto un�organizzazione 
pi  ̆agile rispetto ai sei dipen-
denti di un tempo. Il fattura-
to invece Ë rimasto intorno ai 
300 mila euro l�anno. ́ Restia-
mo un editore medio-picco-
lo, non avendo potenzialit‡ 
economica.  Proponiamo  
una cinquantina di titoli l�an-
no, oltre ai gialli abbiamo li-

bri di cucina, una guida di Ge-
nova bilingue. La crisi si fa 
sentire, ma non in maniera 
drammatica, ciÚ che abbia-
mo perso in libreria riuscia-
mo in parte a recuperarlo sul 
digitale e attraverso gli au-
dio libri, che cominciano a es-
sere un mercato alternativo 
interessante. Siamo distribui-
ti in tutta Italia, tranne Pu-
glia e Calabria: cerchiamo di 
essere presenti il pi˘ possibi-
le ovunque, al Salone del Li-
bro non manchiamo maiª.

Secondo Frilli, una delle ra-
gioni che ha impedito a Geno-
va di  esprimere un grande 
editore Ë la vicinanza con Mi-
lano, ´citt‡ che ha una forza 
economica e una capacit‡ di 
attrazione enorme rispetto a 
noi - riflette -. Milano assorbe 
molte delle potenzialit‡ ge-
novesi  e  liguri,  nel  campo  
dell�editoria  cosÏ  come  
nell�impresa  e  anche  nello  
spettacolo. Milano Ë una ve-
trina eccezionale, mentre Ge-
nova Ë una citt‡ isolata: c�Ë 
grande fervore di menti qui, 
ma non ci sono sbocchi. Inve-
stire su Genova con una citt‡ 
come Milano a due passi Ë 
un�impresa un po� folle, co-
me abbiamo scritto sul sitoª.

GIL. F.
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GENOVA

´I
n  Liguria  abbia-
mo  cataloghi,  
competenze,  au-
tori. Che bella no-

tizia  sarebbe  leggere  di  
un�importante iniziativa im-
prenditoriale capace di  ag-
gregare tale patrimonio per 
costruire un brand forte a Ge-
novaª. Questo l�auspicio di Si-
mone Regazzoni, docente di 
filosofia presso l�Istituto di Ri-
cerca di Psicoanalisi applica-
ta di Milano e direttore edito-
riale de Il Nuovo Melangolo, 
piccola casa editrice fondata 
a Genova nel 1976. Il Melan-
golo propone saggistica filo-
sofica ialtaw, ma anche testi 
meno paludati destinati a un 
pubblico  generalista.  Nota  
per avere fatto conoscere in 
Italia filosofi del calibro di Ba-
diou e LÈvinas, negli ultimi 

dieci anni l�editore si Ë dedi-
cato anche a una filosofia le-
gata agli interessi quotidiani 
delle persone: il  benessere, 
la serie tv, il cibo, lo sport.

´Sartre,  Arendt,  Heideg-
ger, Derrida, Kristeva, Zizek, 
Jonas,  Levinas,  Gadamerª,  
elenca  Regazzoni  sottoli-
neando  l�internazionalit‡  
del catalogo del Melangolo.

´La nostra Ë un�operazione 
culturale, una casa editrice 
piccola ma di grande qualit‡, 
riconosciuta a livello nazio-
nale. Editiamo testi accade-

mici, ma cerchiamo anche di 
sviluppare qualche progetto 
pi˘ polare, una filosofia che 
possa incontrare il gusto di 
un pubblico generalista. Og-
gi davvero non Ë facile stare 
sul mercato - rimarca Regaz-
zoni -. I gruppi che funziona-
no  meglio  sono  quelli  che  
hanno aggregato varie real-
t‡. Sarebbe bello poter vive-
re qualcosa di simile in Ligu-
ria, siamo nell�anno del libro 
e mi piacerebbe festeggiarlo 
cosÏ, con un grande imprendi-
tore che decide di investire 
sul territorio per creare un 
brand forte. La ricchezza cul-
turale qui certo non manca, 
abbiamo competenze, catalo-
ghi, autori di successo, molti 
editori piccoli che fanno cose 
di grande qualit‡. Il nodo so-
no gli investimenti, la capaci-
t‡ di tenere insieme la quali-
t‡ dell�offerta e le esigenze 
del mercatoª. Se Ë vero che 
in Liguria manca la tradizio-
ne editoriale di regioni come 
la Lombardia e il Piemonte, 
secondo Regazzoni Ë anche 
vero che alcune citt‡ sono sta-
te pi  ̆fortunate, ́ come Paler-
mo, dove Sellerio Ë diventa-
to Sellerio perchÈ ha avuto 
Andrea Camilleriª. 

GIL. F.

carlo frilli Fratelli Frilli Editori

´Da folli investire in Liguria
Milano drena potenzialit‡ª

Simone regazzoni Il Nuovo Melangolo

´Tante realt‡ di qualit‡,
servirebbe un brand forteª
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