
INTERVISTA –SANDRO INVIDIA, DIRETTORE ED ITORIALELOESCHER:«LANECESSTÀI DI FORMA ZIONEE ISTRUZIO NE SERIA,COMPETENTE,AG GIORNATA NONPUÒCHE FARSI

L’I talia restaun Paese culturalmentedeboel , conuna scarsapropensione
alla lettura.Madopo l’ inizialearresto, nel periodo del primo lockdown,

si èver ifi catauna reazoi netempestiva del comparto ,una riorganizzazione
complessiva, garantendocosì unalentamacostante ripresa del mercato

Il futurodel libro?
Radiosoenecessario

C
a ra tt er i zza-

t
a dal logo

d el l’om i n o

teso a i ngo-

iare una cles-
sidra e dal

m otto «e bel-
lo doppo il morire, vi vere
anchora», che alludeal va-

lo re della cutl ura, coscienza

e memoriadell’ essereuma-

no, lacaas editri ceLoescher
nel 2021 celebra160 ann i

di stor ia: da quando Her-

m ann Loescher , npoi t e di

un edi tore d i L ip sia, rilevò
la L ibreri a internazional e

div ia Po, trasformandola in
cenacolo diartitsi e intel let-

tuali torinesi e fornitr ice uf-

ficiael di pubblicazi oni per
la Casa Reale, l'Accademia

dell e scienze e altr i istitut i

sc ientifici.

Special izzata nel l’ ediz ione

ditesti scol astici per l ascuo -
lasecondar ia di p rim o e se-

condo gradoedialcuni not i

dizionari («IL», di L uigiCa-
st iglioni e Scevola Mariott i,

per il l at ino, e peri l greco,

«GI »,diFrancoMontanar)i ,
la L oescher negli anni pùi
recenti si è o rientata anche
verso strument i per lo stu-

diodell 'ital ianoperstranier i

e la formazione degli adult i;
inoltre, i rapporti con i do -
cent i e la realtà del la scuola

sono fatt ivi eassidui attra-

verso «D idattica dig ital e

integrata», un portale per
l’ innov azi one, l ’ apprend i-
mento eil recupero.
Sandro In vidiaèil direttore

edti oriale Loescher: l iceo
cl assi co , l aurea in L ettere

moderne, una decinad’ an-
ni di i nsegnamento e po i

l’ impeg no nella scolastica,

in cui proseguri e il pro pri o

«cam mino di cresci taperos -

naleesoci ale»edi «cost ante
aggi ornamen to e apertura

al m ondo». Inquesto tempo

so speso a causa dell ’emer-

genza sanitar ia, incui molte

az iende hanno mod ificato

piani editori ali , post ici pato

ti toli , cancell at i altr i o opta-

todi ret tamente per il di gita-

le,Invidiamotsraotit mism o.
Intanto la Loecs her tiene il

punto: daalmeno undecen-

nio pubbl ica manuali che

non sono pi ù solo cart acei,

ma che «offrono un corr e-
do ri cchi ssimodi sfo gli abi li

el et tronici, pael str ee link in-
teratit v i, web tv, power poni t,

esercizi m odificabili; iconte-

nuti digitali sonopresenit su
tutit i test i prodott icomeun
fondamental e potr ato del
cambio di paradi gma inter-

venuto nel la ddi at ti ca».

Per quanto r iguarda la ‘ va-

r
i a’ , tenuto conto che in
Europa siamo fanal ino di
coda per quanto rgi uarda

le abitudni i alla lettura (l e-

gameevidente con la bassa

percentuael di popolaz ione

it ali ana in possess o di titoli

distudiosuperioree, soprat-

tutto, di laurea),l’indagni e

condot ta dall’A ie (Associ a-

zi one itali ana editori ) aotto-

bre2020r ivelal a capaci tà di
tenutadel settore: lalettura

(di voul mi cartacei,di ebo-

o
k) e l’ ascolto di aud iolibr i

cer scono, e si raffor zano i

let tori for ti. Dai mesi del

lokc down non sol opiù perso-

nehanno iniziato ad acqui -

stare online, ma si assiste
anche al la rpri esadei canal i
di vend ita ‘ fi sic i’ ( li brer ie,

Gdo, edicole); la l ibreria
«ort na ad essereun luogo
dove informarsi delle novi -

tà», incui respirare,per dir -

la con Carlos Ru iz Z afon, «i l

profumodi cartaemagia».
Direttore, in che
situazionesitrova
l’editoriaitaliana?

Part iamo dal la considera-

zioneamara che gli effett i

negati vi del la cr iis daCovid
insistonosu un Paesecul -

t
uralmente debole, perché
con scarsapro pensionea lla

let tura: i 3 mi li ard i del fat -

turato dell’ndi ustri a li bra-

ri a nazi onael equ ivalgono
aun terzo dell ’equiv alente
tedesco, due ter zi di quelol
francese,t re quart i di quel -

lo inglese. Al lin’ terno della

nost ranazione,i lpr imato di

settore culturale vi ene con-

teso da quello della pay tv .

Se la domandaperò è‘come
sta l ’ editori a i tali ana in se-

guito all’emergenza sani ta-

ri a’ la r isposta può essere

positiva: dàsegn idi tenutae

addri ittura di rpri esa.
Qualidebolezzesono
statemesso in lucedalla
crisi daCovid- 19?

Credo si a presto per tirare

lesomme. Ci saranno stat i
sicuramente error i di valu-
tazione e dec isioni afrf ettate

prese sull ’onda del l’ emot i-

vi tà. Dai dati , però, emerge

la capaci tàdireaz ione tem -

pesti va dell’i ndust ria edi to-

ri ale. Dopol ’ni izialearr esto

quasi com pl eto del la mac-

ch inanel per iodo del pr imo

lockdown, si è inf atit ver ifi -

cata una r iorganizzazione

complessi va del segmenot ,
che ha r isposto facendo

appelol al le propr ie risorse
tecno logi che, garantendo

una l enta macostante ri pre-
sadelmercato.

Rispettoalle
abitudinidi lettura, si
segnalaunulteriore
allontanamentoo un
recupero?

Ho lasensazi oneche questa

cr isi sanitaria abbia ri av vici-

nato al li bro mol ti i tal iani,

soprattutt o quelli di mezza
et à,costret ti per l unghi pe-

ri odi all’ isol amento do me-

stico emenoavvezzi alla so-

ci alità virtual e. Nell’editoria
scol asti ca ha pro vocato la
scopertae l’uilt izzodaparte

didocentie studenti dell a

r icca dotazione multmi e-

d
ial e a disposizione dei

nostr i testi dapùdi i un de-

cennio:opere‘multipiatta-

forma’, capaci di adattarsi

alle più diverse esigenze

di insegnamento/appren-

d imento (fl i pped classroom,
classi virtuali , inter atit vità,

real tà aumentaat …) . Si

tratta diunpotenziamento
tecnool gico che, in questo
frangente, hamostr ato tut-
tal apropri a versatil ità.

Il settoreeditorialesi
èadattatobenealle
modalitàdi smart
working?

L a nostr a operati vi tà non
è mai venutameno , nem-

m eno du ranet la crisi del

primo lockdown. In
real tà lo smart
wor king, ha

evi den zia-
to una

tenden-

za già
in atto:

o g g i
l’ editor
si confi -
gura pi ù
comeun ca-
p op roget to in
gradodi gestire

squadre numero se
e complesse di coll abo-

«I 3miliardi
del fatturato
dell’industria
libraria nazionale
equivalgonoaun
terzodell’equivalente
tedescoea due terzi

di quellofrancese»

«Leggonodipiù
molti italiani,
speciedi mezza
età, costretti
all ’isoal mento
domesticoe
menoavvezzi alla
sociali tà vri tuale»
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