Un sito di successo che si occupa di letteratura italiana?

www.italialibri.net, il sito internet dedicato alla letteratura italiana e contenitore di biografie, recensioni, contributi critici dal ‘200 ad oggi, è un sito di successo?. 

Sembrerebbe di sì.

Con 500.000 utenti unici e 2.000.000 di pagine esposte al mese, ItaliaLibri  è molto più letto di qualsiasi rivista letteraria cartacea. Ma non solo! Se paragonato ad altri siti di argomento letterario, ItaliaLibri, che è, salvo poche eccezioni,  interamente in italiano,  si posiziona in testa, davanti ai siti dei principali editori in quanto a visibilità (fonte www.alexa.com) 

Fondato nel gennaio 2000 da due soci, ispirati da una grande passione per la letteratura e dalle opportunità di diffusione offerte da internet, sin dall’inizio ItaliaLibri ha avuto un suo seguito attento, appassionato ma soprattutto in costante crescita. Dagli 8 mila utenti nel 2000, quadruplicati l’anno seguente, l’audience del sito è sempre stato in crescita esponenziale. Nel 2003, gli utenti unici hanno superato il milione, per un totale di pagine viste di quasi 2 milioni e mezzo. Nei primi mesi del 2004, il trend di crescita si è assestato sul 210%. Dal Maggio 2005 viaggia intorno alle 500.000 visite e ci si aspetta di duplicare questo dato entro il maggio del 2006.

Le ragioni di questo successo sono molteplici. La prima è che in Internet “content is king”, cioè i contenuti la fanno da padrone. Seguendo questo semplice principio, ItaliaLibri ha iniziato ad accumulare pagine su pagine di recensioni e biografie.  Arrivato ad avere oltre 1000 pagine web in rete (che equivalgono a oltre 5000 pagine in formato A4), ItaliaLibri è il re dei siti di consultazione per la letteratura italiana. Prova ne sia che digitando su un motore di ricerca un qualsiasi autore classico italiano presente nel suo repertorio, ItaliaLibri esce tra le prime risposte, se non primo in assoluto. 

Questo traguardo ha fatto s�che delle circa 350 organizzazioni collegate al sito, un centinaio di università internazionali collegassero i propri dipartimenti di italianistica a ItaliaLibri. Tra queste, alcune davvero importanti come Harvard, la Wesleyan, l'università di Atlanta o quella del Wisconsin negli Stati Uniti; McGill University, University of Toronto e la Brock University in Canada; l' Università Victoria di Wellington in Nuova Zelanda; oltre naturalmente a molte altre università europee (Leuven, in Belgio, Heinrich Heine Universitat di Dusseldorf, le università di York, Leeds, Hull in Gran Bretagna, Tromsø in Norvegia,) e italiane (La Sapienza di Roma, La Normale di Pisa,  l'Università degli Studi di Torino etc). 

Il secondo motivo è che il sito è open source, cioè si nutre di contributi che gli giungono dalla rete. Nel corso degli anni , infatti, i due soci si sono divisi e, rimasto solo, l’editore ha lanciato un appello in rete chiedendo ai fruitori del sito di diventarne collaboratori. Si è dunque venuta costituendo una redazione virtualeche oggi conta oltre 100 persone, tra cui scrittori, docenti, forti lettori, che contribuiscono alla crescita del sito seguendo gli indirizzi di massima forniti dall'editore. In questo modo, il sito si arricchisce di una decina di pagine critiche alla settimana.

Il terzo motivo è la navigabilità del sito, che, dal 2002, ha una nuova veste grafica e numerose pagine indice che rendono più reperibile e meglio consultabile il materiale editoriale e informativo. Inoltre, gli ultimi articoli pubblicati vengono elencati in ordine cronologico inverso in una pagina (Novità in rete), che permette di registrare anche gli articoli di repertorio che non vengono messi esplicitamente in evidenza nelle pagine indice, come le recensioni e le biografie degli autori che man mano vengono sviluppate..

Un concetto vincente, dunque: un sito ricco di contenuti, aggiornato e ampliato di continuo, con un design curato, gradevole e funzionale che i lettori apprezzano. Ma da chi è costituito questo “pubblico” di ItaliaLibri? E’ un gruppo vario, ma molto ben definito. Per il 48% viene dal mondo della scuola Superiore e dell’Università (45% studenti, 3% docenti); il 45% si dichiara semplicemente “lettore” e l’1% scrittore (6% altre attività). Per quanto riguarda invece le fasce d’età, la maggioranza (64%) mostra di appartenere a una fascia di età giovane (il 33% ha meno di 18 anni, il 31% 18-24), mentre per il restante 39%, il 25% si colloca nella fascia di età 25-34, il 9% 35-50, il 5% oltre i 50. Essendo il sito completamente in italiano, l’accesso dall’estero si limita ad un 10%. 

E’ una comunità interessata ed esigente, quella dei lettori di ItaliaLibri. Ed è anche per dar loro una voce e uno spazio che alla fine del 2003 è nata l’Associazione ItaliaLibri «ORG», che si prefigge di continuare la missione divulgatrice della letteratura italiana organizzando eventi letterari e progetti per la diffusione della lettura , sviluppando una propria linea editoriale e ponendosi come ente non profit di solidarietà sul territorio mediante il “collante” dell’interesse comune per la lettura. 

L'Associazione è aperta a lettori, studenti, docenti, scrittori, editori e a tutti coloro che per origine, per passione, studio o professione, spaziano negli ambiti della lingua, della letteratura e della cultura italiana. L'oggetto sociale dichiarato nello statuto è ambizioso: «L'Associazione ha per oggetto la promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo». Il suo spirito è ravvisabile nel motto «l'Opera Riunisce le Genti».
I soci di ItaliaLibri «ORG» hanno a loro disposizione il sito www.italialibri.org  che consente loro l’accesso e l’uso illimitato e gratuito delle funzioni attive: oltre a poter contribuire notizie, commenti e articoli a proprio nome; beneficiare gratuitamente del servizio Lettura e valutazione di manoscritti inediti; tenere un diario personale, intervenire ai forum ecc. i soci di ItaliaLibri, mediante la tessera «ORG» godono di sconti per l’abbonamento a moltissime riviste letterarie e non; nelle librerie on line e nelle principali catene nazionali off line; nonché presso numerose aziende che si sono convenzionate con l’Associazione. 

Nelle sue pagine accessibili al pubblico, il sito dell’Associazione pubblica novità editoriali e un calendario che segue gli eventi letterari e culturali in lingua italiana, sia in Italia che all’estero .
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