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Libri sotto l'ombrellone. I milanesi
vincono ancora
Nella classifica di Amazon la nostra città si conferma in testa agli acquisti.
Quest'estate in testa gialli e guide
Simone Finotti - Mar, 21/08/2018 - 09:36
commenta

Un ombrellone, una sdraio e un buon libro: un classico «mix» dell'estate, tempo di vacanze
e di relax in cui, finalmente, si trova qualche oretta da dedicare alla lettura.

Lontani dal traffico e dallo stress della metropoli, finalmente liberi almeno per alcuni giorni
dai suoi proverbiali ritmi frenetici, molti milanesi possono finalmente immergersi nei flutti e
nel loro hobby preferito. È proprio il caso di dirlo, visto che, per il sesto anno di fila, i nostri
concittadini si confermano i più avidi lettori d'Italia, sia di libri di carta sia di ebook: non male
in un Paese che, dati Istat alla mano, legge sempre meno (oltre 4 milioni di lettori persi
rispetto al 2010) e sempre peggio.
A Milano, però, l'equazione buon libro=buon amico regge ancora: a testimoniarlo è l'ormai
tradizionale top ten delle città italiane in cui si legge di più stilata da Amazon.it, che anche
quest'anno «dà i suoi numeri» prendendo in esame il totale di titoli in formato cartaceo e
digitale acquistati dagli italiani sul celebre marketplace online nel corso degli ultimi dodici
mesi (compresa l'estate del 2018), su base pro capite, nei centri con più di 90mila abitanti.
Si tratta beninteso di una conferma. Infatti, dal 2013 Milano è costantemente in testa,
seguita stavolta da Padova, Torino, Bologna, Roma, Verona, Firenze, Trento, Bergamo e
Cagliari. Quasi tutte conferme, anche se spiccano la new entry di Bergamo, una piacevole
sorpresa lombarda, e la scomparsa di Trieste, che solo tre anni fa era tra le primissime ed
ora è scivolata in 14esima posizione. Ma c'è anche un altro primato ormai solidamente in
mano alla nostra città, ed è quello delle letture digitali: forse stanchi di ritrovarsi fra le pagine
i fastidiosissimi granellini di sabbia che poi finiscono, regolarmente, sugli scaffali delle
librerie di casa, i milanesi hanno deciso di convertirsi agli ebook, proprio insieme ai triestini,
che in questo caso si riscattano.
Lettori appassionati e anche moderni, insomma, e il trend pare destinato a consolidarsi vista
la dimestichezza delle giovani generazioni con Kindle e gli altri ebook reader. D'altra parte
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non c'è troppo da stupirsi, in una città in cui festival, rassegne, manifestazioni e
appuntamenti sui libri e sulla lettura si susseguono senza sosta lungo tutto l'arco dell'anno,
da Tempo di Libri a Writers, da Bookcity alla Milanesiana, da Bookpride al Festival della
Letteratura, per limitarci ad alcuni dei save the date più noti all'ombra della Madonnina.
Ma quali sono i generi più apprezzati sotto l'ombrellone? Fra un bagno e una granita gli
italiani, secondo i siti specializzati come il libraio.it o libreriamo.it, preferiscono decisamente
letture di evasione e light, come romanzi gialli, fantasy, rosa o thriller, o a tema, come libri di
viaggi o guide, magari pensando alla prossima vacanza o a una puntatina fuori programma
in giro per il mondo.
Tornando ai dati Amazon.it, però, si scopre che i milanesi vincono anche sul terreno della
fantasia: Milano risulta infatti la città che maggiormente dimostra di apprezzare un ventaglio
di differenti generi letterari, con una bella medaglia d'oro nelle classifiche dei generi Cucina,
Travel, Fantascienza, Self-Help e Business. Non male anche le love stories, dove però la
nostra città deve cedere lo scettro a Bolzano e Verona: ma come si può resistere, in fatto
d'amore, alla patria di Giulietta e Romeo?
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