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La rivoluzione degli e-book 
non sostituisce ancora la carta

I consumatori sembrano esse-
re spesso indifferenti rispet-

to ai cambiamenti che le im-
prese propongono. Sicuramen-
te le vere innovazioni sono ra-
re sul mercato e quando ci sono 
perdono rapidamente il loro va-

lore di novità, dato che ormai i 
tempi di imitazione sono diven-
tati molto rapidi. Va riconosciu-
to, inoltre, che i consumatori, 
bombardati continuamente di 
proposte, hanno sviluppato una 
corazza difensiva fatta di cini-
smo e insensibilità. 
Così, molte innovazioni sono ac-
colte piuttosto freddamente. È il 
caso dei lettori di e-book e degli 
e-book stessi. Sono presenti sul 
mercato da qualche anno, ma 
è stato soltanto con la compar-

sa del primo lettore Kindle, lan-
ciato da Amazon nel 2007, che si 
è creato un vero e proprio stan-
dard di riferimento, che ha in-
dotto molte altre aziende a lan-
ciarsi nel business degli e-book 
e dei lettori nati specificamente 
per questi prodotti. 
Eppure, nonostante ciò, i consu-
matori sono ancora abbastanza 
freddi nei confronti delle propo-
ste di queste aziende. Soprattut-
to in Italia e in Europa. Se infat-
ti negli Stati Uniti il mercato del 
libro digitale pesa circa l’8-10%, 
in Europa siamo allo 0,5-0,7%. 

esperIenza 
dIversIfIcata
Va detto invece che l’esperien-
za offerta ai consumatori dalle 
aziende entrate nel mercato del 
libro digitale è decisamente ri-
voluzionaria. Nel caso di Kindle 
di Amazon, per esempio, il con-
sumatore italiano può ordina-
re un libro realizzato negli Sta-
ti Uniti all’interno di un depo-
sito di quasi 700.000 volumi di-
gitali. 
Il libro gli arriva in pochi secon-
di direttamente sullo schermo 
che ha davanti e può essere let-
to subito. L’esperienza d’acqui-
sto di un libro digitale si confi-
gura, dunque, come profonda-
mente diversa rispetto all’ac-
quisto realizzato in preceden-
za in libreria, che nel caso dei li-
bri americani comportava inol-
tre necessariamente un lungo 
viaggio.
Ma soprattutto è diversa la vera 
e propria esperienza di lettura 
che viene fatta dal singolo con-
sumatore. 
Anche il libro più voluminoso - 
si pensi ai tipici bestseller del-
la narrativa americana, di cen-
tinaia e centinaia di pagine - è 
ridotto allo spessore estrema-

mente contenuto del lettore di 
e-book, di solito di pochi mil-
limetri. Si può tenere in mano 
con comodità e si può persino 
infilarlo nella tasca della giac-
ca. Inoltre, dopo averlo letto, 
il libro digitale rimane dentro 
l’apparecchio, che nel caso del-
la più recente versione di Kin-
dle (la quarta), ne può contene-
re ben 3.500. Dunque, si rispar-
mia cellulosa dando un grande 
contributo alla tutela dell’am-
biente,  oltre ad annullare il pro-
blema di dove mettere l’ennesi-
mo libro comperato, quando le 
librerie di casa sono già strapie-
ne. E quando si va in vacanza 
non è più necessario riempire la 
valigia di chili e chili di volumi. 
Sparisce inoltre anche il proble-
ma delle pesanti casse di libri 
da spostare nei traslochi. Forse 
spariranno anche le librerie. 
O forse no, perché comunque 
rendono più caldi gli ambien-
ti domestici. È certo però che 
i lettori di e-book garantisco-
no numerosi vantaggi ai con-
sumatori. 
Oltre a quelli già indicati, con-
sentono di spendere meno per 
il singolo prodotto, perché ven-

gono ad annullarsi i costi di di-
stribuzione. Inoltre, con lo stes-
so apparecchio si possono anche 
leggere giornali, riviste e file di 
vario tipo, consultare internet o 
usare dei giochi. 

I vantaggI
Allora perché i libri digitali, con 
i loro lettori, non sostituiscono 
completamente quelli normali? 
Qualcuno dice che la lettura su 
uno schermo non è come quel-
la su carta. Oggi però con i nuo-
vi schermi dotati di tecnologia 
E-Ink non ci sono grandi diffe-
renze: si può leggere in qualsia-
si condizione di luce, si può sot-
tolineare il testo e anche pren-
dere appunti. Certo, uno scher-
mo elettronico non consente il 
rapporto tattile della carta. 
Ma consente di consultare con-
temporaneamente un diziona-
rio incorporato nel lettore, mo-
dificare a piacere le dimensio-
ni dei caratteri, ascoltare in 
cuffia un libro anziché legger-
lo o ascoltare musica mentre si 
legge. Dunque, i vantaggi sono 
tanti e da un punto di vista lo-
gico questa resistenza dei con-
sumatori al libro elettronico è 
inspiegabile. 
Eppure persiste. Forse perché 
l’invenzione del libro a stam-
pa è stata a suo tempo estrema-
mente rivoluzionaria. Secon-
do molti addirittura la nascita 
e lo sviluppo del libro coincido-
no con quelli della cultura mo-
derna. 
Ci vorranno dunque probabil-
mente molti anni per poter so-
stituire questa invenzione con 
quella del libro digitale. Che 
comunque non è da meno dal 
punto di vista del contenuto in-
novativo offerto. 

*Università Modena  
e reggio emilia

1. I lettori di e-book 
consentono ai 
consumatori di fare 
un’esperienza 
rivoluzionaria 

2. Attualmente persistono 
notevoli resistenze verso 
il libro digitale, 
soprattutto in Europa

3. Il passaggio da cartaceo 
a digitale è lontano,  
ma inevitabile
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