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Presentazione

Alla	fine	del	2011	l’ebook	sembrava	un	razzo	sparato	nel	cielo	e	 la	morte	del	 libro	era	più	che
annunciata.	 Alla	 fine	 del	 2014	 James	 Daunt,	 portavoce	 dei	 librai,	 ha	 dichiarato	 “L’ebook	 è
morto”.	Che	cosa	è	successo	in	tre	anni?	Una	vecchia	tecnologia	ha	cacciato	la	nuova?	Gli	editori
e	i	librai	hanno	respinto	l’assalto	di	Amazon?
Niente	di	tutto	questo.	Il	libro	è	uno	dei	manufatti	più	amati	e	conservati,	mentre	l’ebook,	un
prodotto	inferiore,	 incontra	delle	barriere	formidabili	al	suo	sviluppo.	L’ebook	non	è	altro	che
l’evoluzione	 del	 manufatto	 libro,	 ma	 questo	 semplice	 stato	 di	 cose	 sembra	 non	 essere
riconosciuto.	Il	punto	non	è	quindi	“libro	o	ebook”,	il	punto	è	libro	ed	ebook	contro	tutti	nello
spazio	digitale.	Qui	tutti	i	tipi	di	media	(canzoni,	film,	videogiochi,	giornali	e	libri)	competono
nello	stesso	ambiente:	su	uno	schermo	–	da	5	a	72	pollici	–	connesso	a	Internet.
Questo	 saggio,	 che	 offre	 anche	 un	 contributo	 di	 un	 grande	 think-thank,	 fotografa	 lo	 stato
dell’arte	e	discute	i	possibili	sviluppi.	Ripercorre	anche	le	tappe	del	libro	moderno:	 i	 tascabili,	 i
bestseller,	 gli	 audiolibri,	 gli	 autopubblicati.	 In	 chiusura	 un	 inimitabile	 scritto	 di	 Jonathan
Franzen	che	ci	dice	perché	tutto	questo	è	sbagliato.	Ma	è	davvero	sbagliato?

*	*	*
MARIO	 MANCINI	 si	 occupa	 dell’intersezione	 tra	 editoria	 e
tecnologia	da	oltre	 trent’anni	 insieme	alla	 società	di	 cui	 è	 stato	co-
fondatore,	 Thèsis	 Contents.	 Ha	 partecipato	 al	 progetto	 di
introduzione	 in	 Italia	 dei	 computer	 NeXT,	 ideati	 da	 Steve	 Jobs
dopo	 la	sua	uscita	da	Apple.	Agli	 inizi	del	2000	ha	contribuito	alla
nascita	 del	 portale	 di	 cinema	 MYmovies.it	 come	 sviluppatore	 dei
contenuti.	Dal	2009	è	impegnato	nel	progetto	goWare,	una	startup
che	sperimenta	la	nuova	editoria	a	360	gradi.
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Una	volta	i	media	erano	separati,	ciascuno	era	per	conto	suo	sul

proprio	canale	di	distribuzione.	Un	contenuto	competeva	solo	con

un	contenuto	affine.	Oggi	tutto	è	cambiato.	Tutti	i	media	sono

insieme	e	competono	tutti	nello	stesso	ambiente:	uno	schermo

connesso	a	Internet.

Steve	Jobs	(2010)

Diciamoci	la	verità:	leggere	è	faticoso.	Non	possiamo	distrarci,

mentre	leggiamo	un	libro.	E	poi,	dove	diavolo	è	il	tasto	“pausa”	in

un	libro?	Davanti	a	un	libro	non	siamo	neppure	raggiungibili.

E	allora,	mi	spiegate	perché	diamine	uno	dovrebbe	svolgere

un’attività	così	antiquata,	scomoda	e	faticosa	come	leggere

quando	TV,	cinema,	computer	e	telefonino	sfornano	tutto	questo

ben	di	Dio	di	storie	in	continuazione,	a	ogni	ora	del	giorno	e	della

notte,	avviabili	con	un	semplice	tocco?	

Maurizio	De	Giovanni	(2015)



Fatti	dell’industria	dei	media	e	del	libro

Questa	 vignetta,	 comparsa	 sul	 “Boston	 Globe”	 nel	 2010,	 prefigura	 uno	 scenario	 che

probabilmente	non	ci	sarà,	contrariamente	a	quanto	ritenuto	cinque	anni	fa.



Il	consumo	dei	media	nel	2015,	nel	mondo,	per	tipo

Valori	in	miliardi	di	dollari.	Nel	tondo	la	quota	di	mercato.	Previsioni.



Il	consumo	dei	media	nel	2015,	per	paese

Valori	in	miliardi	di	dollari.	Nel	riquadro	la	quota	di	mercato.	Previsioni.



L’evoluzione	del	mercato	del	libro	al	consumo,	2015	e	2018	a	confronto

Valori	 in	 miliardi	 di	 dollari.	 Previsioni.	 I	 dati	 non	 includono	 la	 scolastica	 istituzionale	 e	 i

prodotti	professionali	(B2B)



Quota	del	mercato	del	libro	di	pertinenza	dell’ebook,	2009-2017

Valori	in	percentuale.



Spesa	procapite	per	libri,	in	nuovi	titoli	e	riedizioni,	nei	23	mercati
maggiori

Il	calcolo	è	in	rapporto	al	PIL	procapite.

Potete	trovare	qui	l’articolo:	Global	Trends	in	Publishing	2014,	p.	4.

http://www.pik.org.pl/upload/files/Global_Trends_in_Publishing_2014.pdf


Le	20	maggiori	case	editrici	del	mondo	nel	2014	per	giro	d’affari



Libri	ed	ebook	contro	tutti

a	cura	dell’ebook	team	di	goWare



Ritorno	dal	futuro
Il	mondo	ha	tirato	un	sospiro	di	sollievo	in	un	2015	iniziato	malissimo.
Si	 è	 appreso	 che	 durante	 la	 stagione	 natalizia	 la	 gente	 è	 tornata	 ad
affollare	 le	 librerie	come	non	si	vedeva	da	qualche	anno.	Foyles,	 la	 più
grande	 libreria	di	Londra	–	da	poco	trasferitasi	 in	nuovi	e	più	 spaziosi
locali	 –,	 ha	 registrato	 un	 aumento	 delle	 vendite	 dell’11%	 nell’ultimo
trimestre	del	2014.	 Il	 rinnovato	negozio	di	Charing	Cross	ha	visto	un
incremento	del	18,2%	delle	vendite.
Si	sta	parlando	di	libri,	non	di	ebook.	Numeri	a	cui	non	si	era	abituati.
Sam	 Husain,	 oggi	 ex	 CEO	 della	 libreria	 inglese,	 ha	 dichiarato	 senza
indugi:

Dato	che	 le	vendite	dei	 libri	 si	 sono	mantenute	 solide	 in	 tutta	 l’industria,	 ci	attendiamo
un’altra	buona	annata	per	il	libro	fisico	nel	2015.

Nel	2015	Foyles	aprirà	nuovi	punti	vendita.	Lo	stesso	farà	 la	catena	di
librerie	Waterstones	(275	negozi,	4500	dipendenti,	620	milioni	di	euro
di	 fatturato).	 È	 stato	 il	 suo	 combattivo	 direttore,	 James	 Daunt,	 a
lanciare	 dalle	 colonne	 del	 “Telegraph”	 il	 grido	 revanchista:	 “Il	 libro	 è
tornato,	il	Kindle	è	morto.	Le	vendite	dei	libri	stanno	eclissando	le	loro
alternative	 digitali”.	 E	 il	 giornalista	 del	 “Telegraph”	 è	 lì	 a	 confermare:
“Sì,	anche	mio	figlio	ha	messo	via	il	Kindle,	che	adesso	chiama	’quel	coso
là’”.	Waterstones	 è	 l’unica	 grande	 catena	 che	ha	 smesso	di	 combattere
Amazon	decidendo	di	esporre	e	vendere	i	Kindle	nei	propri	spazi;	lascia
anche	scaricare	gli	ebook	attraverso	il	wi-fi	veloce	della	libreria	dopo	che
il	cliente	li	ha	sfogliati	prelevandoli	dai	tavoli	del	negozio.	Una	decisione

http://en.wikipedia.org/wiki/Foyles
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/mediatechnologyandtelecoms/media/11330054/Lena-Dunham-helps-bookshop-Foyles-to-strong-Christmas.html
http://en.wikipedia.org/wiki/James_Daunt
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/retailandconsumer/11328570/Kindle-sales-have-disappeared-says-UKs-largest-book-retailer.html


solitaria	assunta	da	Daunt	nel	2012	dopo	aver	constatato	l’impossibilità
e	l’inutilità	di	combattere	con	Amazon	e	con	i	clienti	che	desideravano
leggere	sul	Kindle.	“Strange	bedfellows”	aveva	titolato	“The	Economist”
in	un	articolo	dedicato	a	questo	“patto	faustiano”.
Il	 ritorno	della	 gente	 in	 libreria	 si	 è	 verificato	 anche	negli	 Stati	Uniti,
dove	le	vendite	di	libri	del	quarto	trimestre	del	2014	hanno	segnato	un
robusto	+9%.	Mentre	il	terzo	trimestre	era	stato	un	mezzo	disastro	con
l’ennesima,	deprimente,	flessione	del	3,3%.
Pure	 in	 Italia	 una	 grande	 libreria	 indipendente	 come	 la	Hoepli	 –	 che
analogamente	a	Waterstones	offre	 i	Kindle	nei	propri	 spazi	–	ha	visto
moltissima	 gente	 intorno	 ai	 tavoli	 e	 agli	 scaffali	 durante	 il	 periodo
natalizio.	 Giovanni	 Ulrico	 Hoepli,	 presidente	 di	 Hoepli	 spa	 e
discendente	del	fondatore,	se	l’è	spiegata	così:

Con	 le	 tante	 librerie	 che	 hanno	 chiuso	 a	Milano,	 i	 posti	 dove	 andare	 si	 sono	 ridotti	 di
molto.

In	effetti,	è	così:	 il	mercato	del	 libro	 in	Italia	ha	perso	quasi	un	quarto
del	 proprio	 valore	 in	 5	 anni.	 Il	 valore	 perduto	 (quasi	 630	 milioni	 di
euro)	non	se	l’è	preso	l’ebook	(che	nel	2014	in	Italia	vale	60	milioni	di
euro),	ma	 è	 andato	 semplicemente	 disperso	 verso	 attività	 concorrenti.
Non	 è	 che	 le	 cose	 miglioreranno:	 secondo	 uno	 studio	 di
PricewaterhouseCoopers	 il	 mercato	 del	 libro	 in	 Italia	 continuerà	 a
perdere	quote.
Phil	 Jones	 in	 un	 articolo	 sul	 “Guardian”,	Long	 live	 the	 ebook	 –	 it’s	 a
champion	 of	 the	 printed	 word,	 ha	 buon	 gioco	 nel	 sottolineare	 che	 la
faccenda	 è	 un	 po’	 più	 complicata	 di	 come	 la	 racconta	 Daunt	 non

http://www.economist.com/node/21555969
http://it.wikipedia.org/wiki/Hoepli_%28casa_editrice%29
http://linkis.com/publishingperspectives.com/3mnu4
http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jan/07/ebook-printed-word-reader-e-reader


foss’altro	per	il	fatto	che	tra	il	2010	e	il	2013	l’ebook	è	cresciuto	in	modo
ciclopico,	 a	 ritmi	 forse	 irripetibili.	 In	 Gran	 Bretagna,	 per	 esempio,
secondo	il	periodico	“The	Bookseller”,	il	mercato	degli	ebook	è	salito	da
nulla	 nel	 2010	 a	 370	 milioni	 di	 sterline	 nel	 2014.	 Questa	 crescita	 è
accaduta	anche	grazie	a	bestseller	unici	come	le	50	sfumature	di	grigio	e
A	 nudo	 per	 te	 che	 sembravano	 fatti	 apposta	 per	 essere	 distribuiti	 in
ebook.	La	 fortunata	contingenza	non	si	è	 ripetuta	nel	2014,	a	 secco	di
bestseller.	 In	 realtà,	 come	 scrive	 il	 giornalista	 del	 “Guardian”,	 la	 crisi
dell’ebook	è	la	crisi	del	Kindle	e-reader	e	dell’ebook	inteso	come	spin-off
del	 libro.	 Ed	 è	 proprio	 questo	 il	 punto	 sul	 quale	 bisogna	 ragionare
guardando	al	futuro.
Il	passaggio	della	lettura	dagli	e-reader	ai	tablet	e	ai	telefonini	di	grande
formato,	 la	 crescita	dei	 servizi	 su	abbonamento	cambieranno	di	nuovo
lo	 scenario.	 Difficile	 non	 essere	 d’accordo	 con	 Russ	 Grandinetti,
direttore	 dell’area	 Kindle	 di	 Amazon,	 quando	 al	Digital	 Book	World
2015	a	New	York	ha	dichiarato:	“stability	is	not	on	the	menu”.

http://www.thebookseller.com/futurebook/uk-e-book-market-2014
http://www.thebookseller.com/news/dbw-amazons-grandinetti-talks-subscription-innovation


L’ebook	come	spin-off
Russ	 Grandinetti	 è	 secondo	 il	 “Guardian”,	 nella	 sua	 posizione	 di
direttore	operativo	delle	attività	Kindle	di	Amazon,	l’uomo	più	potente
dell’industria	del	 libro.	Grandinetti	 sostiene	da	 tempo	 che	 il	 libro	 è	 la
tecnologia	più	resiliente	che	esista.	Anche	perché	è	molto	sexy	nella	sua
fisicità	antica	di	cinque	secoli.
Come	scrive	l’“Economist”	c’è	qualcosa	di	speciale	nei	libri:

I	libri	non	sono	semplicemente	“pezzi	di	albero	ricoperti	con	la	pelle	di	una	mucca	morta”,
come	uno	studioso	ha	ironicamente	affermato,	ma	sono	tecnologie	a	pieno	titolo,	poiché
sono	stati	sviluppati	e	sono	tuttora	impiegati	al	fine	di	perfezionare	ed	elevare	il	pensiero.
La	tecnologia	che	sta	alla	base	dei	libri	è	dunque	assai	potente,	duratura	e	versatile.

Non	è	una	sorpresa	neppure	per	Amazon	che	il	libro	resterà	a	lungo	nel
patrimonio	 genetico	 dei	 media.	 Questa	 consapevolezza	 è	 pienamente
condivisa	dalla	stampa	e	dagli	stessi	tecnologi.	Due	recenti	indagini,	una
di	Nielsen	e	l’altra	del	Pew	Research	Center	hanno	messo	in	luce	che	gli
adolescenti	e	i	ragazzi	fino	a	25	anni	preferiscono	leggere	e	studiare	sui
libri	piuttosto	 che	 sugli	 ebook.	Questa	 congiuntura	 favorevole	 al	 libro
ha	 dato	 nuovo	 vigore	 al	 partito	 del	 libro	 che	 è	 tornato	 a	 riaprire	 un
dibattito	che	sembrava	chiuso	quattro	anni	fa	e	del	quale	non	si	sentiva
la	necessità.
Un	inatteso	e	superlativo	spot	per	il	libro	è	giunto	da	Mark	Zuckerberg,
che,	come	buon	proposito	per	il	2015,	ha	lanciato	un	club	di	lettura:	lui
stesso	 leggerà	due	 libri	 al	mese.	 In	un	post	 l’inventore	 di	 Facebook	ha
parlato	 dei	 libri	 con	 quello	 stesso	 sincero	 e	 spontaneo	 entusiasmo	 di

http://www.ebookextra.it/se-gli-adolescenti-preferiscono-i-libri/
http://www.pewinternet.org/2014/09/10/younger-americans-and-public-libraries/
http://www.ebookextra.it/il-libro-immortale/
http://it.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
https://www.facebook.com/zuck/posts/10101828640656261
http://it.wikipedia.org/wiki/Larry_Page


Sergey	Brin,	 il	 suo	maggiore	 concorrente	 in	 qualità	 di	 co-fondatore	 di
Google.	Nel	2009,	parlando	del	progetto	Google	libri,	Brin	ha	espresso
sul	 “NYTimes”	 la	 propria	meraviglia	 nell’aver	 scoperto	 che	 nei	 libri	 è
contenuta	 più	 conoscenza	 di	 quella	 reperibile	 con	Google.	 Dev’essere
stata	una	sorpresa	scioccante	per	Brin	che	pure	come	l’altro	fondatore	di
Google,	Larry	Page,	ha	frequentato	una	scuola	montessoriana.
Il	2015	è	dunque	iniziato	bene	per	il	libro	che	si	è	rialzato	dal	tappeto.	È
iniziato	 meno	 bene	 per	 il	 suo	 giovane	 spin-off,	 l’ebook,	 che	 adesso
rischia,	 lui,	 di	 finire	 al	 tappeto	 proprio	 per	 essere	 rimasto	 una	 mera
replica	 del	 libro	 assai	 meno	 attraente	 di	 quest’ultimo,	 facilmente
smarribile	 e	 con	 un	 valore	 percepito	 come	 fortemente	 inferiore.
Verrebbe	 da	 chiedersi	 se	 si	 sia	 veramente	 verificato	 il	 caso	 in	 cui	 una
nuova	 tecnologia	 è	 stata	 arginata	 e	 infine	 soppiantata	 da	 quella
precedente.
In	effetti,	le	vendite	degli	ebook	come	“alternative	digitali	al	libro”	–	per
esprimersi	come	James	Daunt	–	sono	state	stagnanti	per	tutto	il	2014.
Come	si	vede	dalla	[Figura	1	–	Crescita	degli	ebook	negli	USA	(2010-
2014)],	 un	 razzo	 lanciato	 nello	 spazio	 ha	 iniziato	 la	 sua	 manovra	 di
rientro	sulla	 terra.	Stando	a	quello	che	dice	 lo	 stesso	Daunt,	 le	vendite
dei	dispositivi	di	lettura	Kindle	sono	completamente	scomparse	durante
la	stagione	natalizia	(scomparse	nei	negozi	Waterstones).	Non	è	proprio
così,	ma	un	calo	 c’è	 senz’altro	 stato:	Amazon	non	diffonde	 statistiche,
ma	 osservatori	 indipendenti	 hanno	 registrato	 un	 calo	 di	 vendite	 di	 e-
reader	e	ravvisato	la	generale	tendenza	a	leggere	gli	ebook	sui	tablet	e	sui
telefonini	 di	 grande	 formato.	 Una	 stima	 indipendente	 valuta	 che	 le
consegne	 di	 e-reader	 scenderanno	 dal	 picco	 di	 23,2	 milioni	 di	 pezzi

http://it.wikipedia.org/wiki/Sergey_Brin
http://www.nytimes.com/2009/10/09/opinion/09brin.html?pagewanted=all


consegnati	nel	2011	a	7	milioni	nel	2016	come	mostrato	nella	[Figura	2
–	Andamento	delle	vendite	dei	dispositivi	e-reader	(2008-2016)].
C’è	però	un	altro	fenomeno	a	confermare	questo	trend.	È	il	nervosismo
di	 Amazon	 nell’ultimo	 semestre	 del	 2014	 che	 ha	 stupito	 molti
osservatori,	anche	quelli	più	benigni	nei	 suoi	confronti	La	fibrillazione
del	 gigante	 di	 Seattle	 nel	 2014	 ha	 raggiunto	 dei	 picchi	 sorprendenti,
anche	 per	 l’autolesionismo	 che	 ha	 sprigionato,	 durante	 la	 disputa	 con
Hachette	sul	prezzo	degli	ebook	e	il	quasi	contemporaneo	fallimentare
lancio	 del	 Fire	 Phone.	 A	 seguito	 di	 azioni	 mal	 condotte,	 Amazon
sembrava,	 a	 un	 certo	 punto,	 il	 nemico	 pubblico	 numero	 uno	 della
cultura,	degli	scrittori	e	dei	consumatori	stessi.
La	realtà	è	che,	a	questa	fase	del	suo	sviluppo,	l’ebook,	come	puro	spin-
off,	 compete	 male	 con	 il	 libro:	 propone	 lo	 stesso	 contenuto	 in	 una
versione	“povera”,	 immateriale;	 è	difficilmente	cedibile	o	condivisibile,
un’attività	 quest’ultima	 profondamente	 radicata	 nelle	 abitudini	 del
lettori.	 Adesso	 anche	 il	 vantaggio	 più	 rilevante	 dell’ebook,	 cioè	 il
differenziale	di	prezzo	con	il	libro	sta	scomparendo	e	spesso	si	riscontra
che	 la	 versione	 ebook	 di	 un	 titolo	 costa	 quanto	 o	 più	 dell’edizione
paperback.	 Secondo	 un’indagine	 di	 PwC	 effettuata	 ad	 agosto	 2014,
negli	 otto	principali	mercati,	 il	 prezzo	medio	di	 un	 titolo	bestseller	 in
ebook	è	stato	di	15,32	dollari.	I	dettagli	sono	reperibili	nella	[Figura	3	–
Prezzo	 medio	 dell’edizione	 ebook	 dei	 10	 titoli	 di	 fiction	 più	 venduti
nell’agosto	2014].
Come	 si	 è	 verificata	 questa	 perdita	 di	 competitività	 dell’ebook	 nei
confronti	del	libro	e	degli	altri	media?	Vi	hanno	parimenti	contribuito	i
comportamenti	dei	quattro	principali	 soggetti	del	mercato:	 gli	 editori,

http://www.ebookextra.it/editori-amazon-siamo-ai-pugni-faccia/
http://www.ebookextra.it/fire-phone-nuovo-la-regola-del-99/


gli	 autori,	 i	 governi	 e	 infine	 i	 gruppi	 tecnologici	 –	 Amazon,	 Apple	 e
Google	–	che	hanno	dato	inizio	a	questo	cambiamento.

Gli	editori
Prima	di	tutto	ci	sono	gli	editori	che	stanno	mantenendo	l’ebook	in	uno
stato	 di	 minorità	 nel	 tentativo	 di	 prolungare	 l’attuale	 equilibrio	 del
mercato	e	del	 suo	 indotto	basato	 sulla	carta	 stampata.	 I	grandi	editori,
dopo	aver	visto	bandito	il	tanto	ricercato	modello	agenzia	dai	tribunali	e
dall’antitrust	 delle	 due	 sponde	 dell’Atlantico,	 hanno	 ingaggiato	 un
duello	all’ok	Corall	con	Amazon	per	mantenere	il	controllo	del	prezzo
degli	ebook	che	il	modello	alternativo,	praticato	da	Amazon,	gli	avrebbe
sottratto	completamente	[Figura	4	–	Modello	commerciale	di	Amazon
e	di	Apple	 per	 gli	 ebook].	Grazie	 al	 sostegno	 dei	media	 e	 alle	 tattiche
sbagliate	 di	 Amazon,	 alla	 fine	 l’hanno	 spuntata:	 saranno	 gli	 editori	 a
decidere	il	prezzo	di	vendita	degli	ebook	anche	fuori	dal	modello	agenzia
di	distribuzione.	E	il	prezzo	degli	ebook	rimarrà	al	livello	che	gli	editori
desiderano	 fin	 quando	 vogliono.	 Fine	delle	 innovazioni	 di	 prezzo	 e	 di
prodotto.
E	così	sta	succedendo.	Stando	in	questo	modo	i	prezzi,	se	il	lettore	deve
scegliere	 tra	 libro	ed	ebook,	 compra	 il	 libro,	 anche	perché	 l’ebook	non
offre	 niente	 di	 più.	 Infatti	 esso	 non	 riceve	 alcun	 investimento
supplementare	 né	 dagli	 autori,	 né	 dagli	 editori.	 In	 queste	 condizioni
come	 dice	 giustamente	Amazon,	 e	 come	 non	 si	 stanca	 di	 ripetere	 Jeff
Bezos,	il	prezzo	è	il	bazooka	per	allargare	il	mercato	anche	ai	lettori	non
abituali.	 Se	 gli	 ebook	di	prima	 fascia	 costassero	9,99	dollari	 il	mercato

http://www.ebookextra.it/ebook-addio-al-prezzo-fisso/
http://www.ebookextra.it/amazon-vs-hachette-accordo-che-fa-crescere-forse/
http://it.wikipedia.org/wiki/Jeff_Bezos
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