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L'INTERVISTA MICHELE L I1LA

«Misura positiva: la ripresa ancora non si vede»
L'ad di Marietti e Dehoniane: «Veniamo da annidi tracolli, I lettori scontenti si possono soddisfare con altre promozioni»

«E vero, sulla "legge sul li-
bro" le opinioni sono diverse»,
conferma un manager di lunga
esperienza nel settore, Miche-
le De Lillo, amministratore de-
legato della Marietti 1820 e del-
le Edizioni Dehoniane (Edb).
«Noi aderiamo all'Aie, ma con-
trariamente all'associazione,
penso che gli aspetti positivi
della norma prevalgano su
qualche elemento negativo».

Si riferisce alla questione
degli sconti?

«Certo, soprattutto a quella.
lo credo che, nell'attuale crisi
della lettura dei libri, non sia
un problema ridurre al 5% gli
sconti. Vi sono altri modi per
accontentare i lettori (vendite
speciali, eccetera).E poi ilibrai
e i piccoli editori sono più con-
tenti perché, in questo modo,
si può fronteggiare meglio la
forte e aggressiva concorrenza
di Amazon e degli altri giganti
della rete».

Quindi è favorevole alla
nuova legge?

«Certo, perché sono convin-
to che le piccoleimprese edito-
riali e le librerie saranno valo-
rizzate più che in passato. E
poi perché una ripresa delle
vendite non riusciamo ancora
a vederla, anche se avvertiamo
qualche piccolo segnale positi-
vo».
Eppure l'anno scorso si è re-

gistrato un incremento del
fatturato e delle vendite.

«Poco più del 2%. Non mi

MANAGER Michele De Lillo

sembra una grande ripresa. Se
pensiamo ai tracolli degli anni
precedenti... Credo che siamo
ancora in una fase di transizio-
ne».

Quelle da lei guidate, Ma-
rietti e Edb, sonale case editri-
ci col maggior numero di libri
religiosi in catalogo. Risentire
meno della crisi?
«Anche noi ne abbiamo ri-

sentito molto. Ora, col digitale
e con i testi brevi, stiamo recu-
perando terreno. Oggi puntia-
mo sui contenuti, seguendo le
sollecitazioni dei giovani che
cercano testi di rapida lettura
e quelli che possano essere
consultati frequentemente,
per motivi di studio o lavoro».
Penso ai cinque volumoni di

Franco Ferrarotti, con la sum-
ma di quasi tutte le sue opere
(oltre cinquemila pagine).

«Per la Marietti sono già
usciti due volumi delle opere
di questo grande studioso che
ha insegnato non solo alla Sa-
pienza di Roma, dove è stato il
primo professore di sociologia
in Italia, ma anche in presti-
giosi atenei stranieri. In occa-
sione dei suoi 93 anni abbiamo
ritenuto di onorarlo pubbli-
cando buona parte dei suoi te-
sti. Un'opera di grande presti-
gio, unica, che costituirà un
punto di riferimento per tutti i
futuri sociologi italiani».
Ma avete anche pubblicato

opere di meno di cento pa 
in occasione delle celebrazio-

ni del vostro bicentenario.
«Abbiamo pensato a testi

brevi, di qualità e di autori pre-
stigiosi, a prezzi accessibili i
giovani. Perché i "lettori forti"
ci sono, resistono alle tenta-
zioni telematiche, ma... sono
purtroppo ancora pochi».

Questo significa che anche
la scrittura dovrà subire inno-
vazioni?

«Gli autori - lo diciamo sem-
pre - devono adeguarsi a un
nuovo modo di scrivere: più
semplice, più comprensibile a
tutti e indirizzato non solo agli
addetti ai lavori. E anche per
questo che abbiamo ridotto il
numero delle collane: un tem-
po erano 18e quelle della Edb e
30 quella della Marietti; queste
ultime sono ora appena otto.
Stiamo cambiando il nostro
modello di scrittura, di grafi-
ca, di presentazione dei testi,
ridisegnando tutte le figure
professionali che stanno at-
torno al libro».
La Marietti ha duecento an-

ni di vita. E stata costituita dal
libraio-tipografo Giacinto
Marietti a Torino nel 1820. Na-
ta come editrice di libri reli-
giosi, ancora oggi è molto ap-
prezzata dalla Chiesa. Poi si è
aperta agli autori laici, senza
però rinunciare alle ispirazio-
ni delle origini, come confer-
ma anche la «Patente Pontifi-
cia» di Pio IX e i riconoscimen-
ti di altri papi. E adesso?

«La Marietti, nel corso di

due secoli, è stata caratterizza-
ta da varie traversie, Dopo il
bombardamento della sede e
della tipografia in Piemonte
durante la guerra, è stata rico-
struita nel Monferrato. Poi è
stata trasferita a Genova e suc-
cessivamente a Milano. Ora la
sede si trova a Bologna, aggre-
gata alle Edizioni Dehoniane,
Gli autori sono cattolici, ma
anche i laici hanno una buona
presenza nei nostri 900 titoli.
La nostra ambizione è di far
entrare la teologia nelle biblio-
teche laiche e la cultura laica
nelle biblioteche religiose».
E come?
«Cerchiamo di sviluppare

l'area religiosa e teologica in
diverse collane, con commenti
alle bcritture delle tradizioni
ebraica e cristiana (Rashi di
Troyes, Origene, Martin Lute-
ro, Meister Eckhart), autori
come Neher, Buber, Scholem,
Wiesel e saggi perla compren-
sione dei tempi nuovi di Hans
Küng, Bartolomeo Sorge, Bru-
no Forte ed Enzo Bianchi».
E i duecento anni della Ma-

rietti come li celebrerete?
«Con conferenze aperte a

studenti, docenti e appassio-
nati della lettura in sedi uni-
versitarie, alla biblioteca del
Senato, in prestigiosi circoli
culturali in una decina di città,
tenute dai nostri autori di
grande notorietà e prestigio».
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Polemica sulla legge
che prova a fermare
la strage dei librai
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