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1. Lettura, tecnologia, mercato 
Le rilevazioni cicliche sull’andamento del mercato editoriale ci aggiornano periodicamente 

sull’evoluzione del rapporto tra libro cartaceo e libro digitale. Come ricorda il Guardian, i dati sul mercato 
UK diffusi dall’osservatorio Nielsen nel marzo del 2017 mostrano un incremento nella vendita di libri 
cartacei, e un calo - per il secondo anno consecutivo - nell’andamento delle vendite di ebook. A trainare il 
recupero del cartaceo vi è la produzione dedicata ai più piccoli (per Nielsen solo il 4% di quel mercato è 
digitale, a fronte di un 50% relativo alla narrativa), ma la notizia rilevante è che, nonostante flessioni e rialzi, 
sia il cartaceo che il digitale sono in buona salute. Il mercato degli ebook, secondo alcuni commentatori 
ormai in fase di declino per la ‘rivincita’ del cartaceo, è passato infatti dal 18% del 2012 al 25% del 2015 e al 
26% nel 2016. Come ha sostenuto più volte anche chi scrive, dunque, non siamo davanti a una lotta 
tra libro cartaceo e libro digitale, ma a un ecosistema editoriale che si fa di anno in anno più 
complesso e che vive di relazioni dinamiche tra le parti. Un altro dato interessante è la preferenza dei 
lettori per dispositivi multifunzione come i tablet, a discapito dei lettori dedicati alla sola lettura come gli e-
reader.  

E proprio da questo dato occorre partire per comprendere un aspetto spesso trascurato quando si 
affronta il tema dell’utilizzo didattico dei libri digitali: la loro continua evoluzione. Se infatti per quel che 
riguarda il libro cartaceo si può dire che la forma libro è la stessa ormai da molto tempo, non altrettanto si 
può dire per i libri digitali. Ciò per ragioni legate da una parte alla stessa natura dei sistemi digitali, in rapida 
e costante evoluzione, e dall’altra a ragioni materiali e strutturali che riguardano la differenze tra formati, le 
strategie aziendali dei principali attori sul mercato, le risposte e le preferenze degli utenti, le resistenze di 
alcuni comparti chiave del settore education e degli ambienti culturali più in generale, le politiche messe in 
atto dai governi e le scelte delle istituzioni educative e preposte alla formazione. 

Per esempio, quanti sono consapevoli - nel mondo dell’editoria, dell’impresa, della scuola e 
dell’università - delle potenzialità offerte dai cosiddetti libri (digitalmente) aumentati, gli enhanced books? Chi 
ha esperienza di rete sa che ormai ‘leggere’ è una pratica che non ha più a fare unicamente con la 
lettura lineare di testo scritto: gli stessi mutamenti del web - delle sue tecnologie, delle infrastrutture e 
dei suoi usi sociali - ci hanno abituato a una relazione normale con contenuti fatti di testo, immagini, suoni, 
video, elementi interattivi, etc. Sui quotidiani che più investono su forme ibride di produzione di contenuto 
informativo troviamo da tempo articoli che fanno uso di infografiche interattive, video e suoni. Se ci si 
pensa cercando di non considerare il modello cartaceo come l’unico, l’informazione si è sempre 
servita dei supporti disponibili a seconda del momento storico: carta stampata con testo e poi 
immagini, apparecchi radiofonici, pellicole cinematografiche, televisione, tecnologie digitali e web. Ai libri sta 
progressivamente accadendo qualcosa di simile: non più solo testo e immagini statiche, ma un insieme di 
contenuti, flussi, forme mediali e linguaggi differenti. Ciò implica chiaramente un mutamento nelle pratiche 
produttive e nella stessa concettualizzazione dello ‘scrivere’, che diventa sempre più produrre contenuti 
complessi. 

Già nel 2010, dopo il lancio del primo iPad e con l’apertura dello store agli sviluppatori, vi fu chi si 
interrogò sul tipo di relazione che prendeva corpo tra libro e app. Alice for the iPad, una prima rielaborazione 
interattiva di Alice in Wonderland di Carroll, costrinse di fatto lettori, autori, editori ed esperti a riflettere 
sulle potenzialità di una lettura aumentata da elementi tradizionalmente estranei alle pratiche di lettura 



	
stesse, o comunque associati ad altri supporti e forme mediali. Vi è chi ha parlato di “pop-up book of the 
21st-century”, chi di reinvenzione del libro, chi ancora di mera spettacolarità fine a se stessa (si veda qui, 
qui e qui). La scelta dell’Alice di Carroll non è stata casuale, perché è con tutta probabilità la storia che più 
facilmente - senza troppe resistenze e al contrario con curiosità - poteva essere associata dal pubblico alle 
novità e alle stranezze del nuovo tipo di lettura proposto. Il formato pagina non è stravolto, in Alice: il 
lettore può sfogliare le cinquantadue pagine del libro-app, interagendo con venti scene animate, ognuna 
presa direttamente dal libro originale e resa ‘attiva’ tramite interfaccia touch e sfruttamento di gravità e 
sensori di movimento del dispositivo. Qualcuno ha provato a vedere in Alice niente più che un gioco (quasi i 
giochi non fossero cosa seria!), sottolineandone la distanza dal modello letterario, eppure in quella app è 
ancora il testo a farla da padrone. Se ci pensiamo, chiamiamo ‘libri’ anche i libri pop-up, per lo stesso 
motivo. Il movimento delle mani e del tablet fa prendere vita alle immagini originali di Alice: ruotano i soffitti, 
cadono e rotolano gli oggetti, la protagonista cambia dimensione come nei film, ma siamo sempre e ancora 
all’interno della cornice della pagina, una gabbia tipografica che comincia a essere scossa e a essere resa più 
fluida dal supporto materiale che la rende possibile. Lo stesso Chris Stevens, coideatore della app, ha 
dichiarato di aver scelto di preservare narrazione e estetica tradizionalmente associate all’immaginario di 
Alice, ricordando che l’artigianato che ha reso possibile il prodotto è importante quanto la 
tecnologia che c’è dietro (e lo stesso Alice's Adventures in Wonderland nacque come prodotto originale 
scritto a mano, oggi fruibile qui). 

La relazione stretta tra materialità del supporto e tipo di forma mediale associata non sembri 
elemento banale o secondario: la tecnologia ha sempre funzionato come infrastruttura in grado 
di garantire apertura e vincolo: vale per la scrittura, per la stampa, per la fotografia e il cinema, così 
come per la musica e per gli ecosistemi digitali. È nelle possibilità insite nelle gradazioni di aperture e vincoli 
che si è giocata per millenni la partita della costruzione sociale delle pratiche comunicative: produttori e 
consumatori hanno sempre negoziato e scelto tra ciò che era possibile fare, a volte privilegiando questa o 
quella possibilità, a volte sacrificando potenzialità lasciate inespresse. Questa dinamica vale anche per la 
maggior parte degli ebook in circolazione oggi, spesso nient’altro che libri ‘tradizionali’ - ovvero concepiti, 
pensati e scritti per la fruizione a cui siamo stati abituati tramite supporto cartaceo - trasposti in digitale 
(‘book’ e non ‘ebook’, come correttamente si sostiene da più parti). 

Rispetto a quanto accaduto in altri settori, come quello musicale o quello televisivo, la 
digitalizzazione del mondo dell’editoria e dei suoi prodotti è stata meno rapida. Quel che è sicuramente 
ormai interamente digitalizzato è però l’intero processo di produzione editoriale: i libri sono ormai da 
tempo file che vengono archiviati e che possono essere rilasciati piuttosto velocemente sotto forma di libri 
digitali o di copie stampate su carta. File che vengono prodotti dagli autori e lavorati dagli editori in forma 
digitale. Cosa è accaduto dunque negli ultimi anni a un settore - come quello dell’editoria - già totalmente 
dipendente dalla digitalizzazione ma indubbiamente resiliente? Una risposta provava a darla già qualche anno 
fa ancora Chris Stevens, papà di Alice for the iPad ma anche CEO della casa editrice digitale Atomic Antelope, 
sottolineando la scarsa attenzione della maggior parte degli editori per le versioni digitali dei 
propri cataloghi. Secondo Stevens la lentezza dei progressi nella cura tipografica dei libri digitali deriva da 
una resistenza estetica e culturale degli editori fondata sulla venerazione della pagina stampata. Si dirà che 
anche molti lettori condividono questo atteggiamento, e da più parti si interpreta il recente aumento delle 
vendite dei libri cartacei proprio attraverso la lente dell’estetica inarrivabile del libro stampato. È però vero 
che i lettori, come dimostra la storia degli ultimi dieci anni, sono stati più curiosi degli editori e più inclini a 
sperimentare vantaggi e svantaggi della lettura digitale, fosse anche di libri tradizionali nella loro versione 
elettronica. A spingere i lettori vi è stato probabilmente anche il costo più basso dei libri digitali rispetto alla 
loro versione di carta: per un lettore vorace, infatti, un risparmio anche piccolo su ogni libro acquistato può 
garantire l’acquisto di altri libri (e ci limitiamo qui a evocare il desiderio di praticare letture senza sentirsi 
giudicati, ciò che ha contribuito alla fortuna di alcuni bestseller erotici e pornosoft degli ultimi anni). 

Su questo tema si è giocata negli Stati Uniti la partita giudiziaria contro Apple e cinque 
grandi gruppi editoriali (Hachette Book Group, controllata da Lagardere, HarperCollins Publishers, 
parte di News Corp, Penguin Group, Simon & Schuster, controllata da Cbs, e Macmillan, parte di 
Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck), condannati in via definitiva nel 2016 per aver costituito un cartello 
con l’obiettivo di costringere Amazon ad alzare i prezzi dei libri digitali. Sin dalla fine del 2009 la Apple iniziò 



	
a fare pressioni sugli editori per preparare il terreno in vista del proprio ingresso nel mercato degli ebook: 
il modello proposto da Amazon - ebook venduti a un massimo di 9,99 dollari, conveniente per i lettori - 
non era ben visto da molti editori, che riuscirono grazie all’aiuto della azienda allora diretta da Steve Jobs a 
far aumentare sensibilmente i prezzi dei libri digitali, in alcuni casi per più del cinquanta per cento su un 
singolo titolo. 

Un altro celebre caso giudiziario legato ai libri digitali ha visto anche l’assoluzione di 
Google, denunciata dalla Authors Guild, la più antica e numerosa associazione di autori americani, per 
presunta violazione di diritto d’autore tramite il servizio Google Books. Nel 2004 Google aveva dato 
vita a un progetto volto alla realizzazione di una enorme biblioteca digitale, attraverso la scannerizzazione di 
più di venti milioni di libri, e fu citata in giudizio per violazione del copyright non solo dalla Authors Guild 
ma anche dalla Association of American Publishers, la più influente associazione di editori degli Stati Uniti. 
Con quest’ultima l’azienda di Mountain View arrivò nel 2012 a un accordo, mentre è risultata vincitrice in 
due diversi gradi di giudizio nella class action messa in piedi dalla Authors Guild. Per i giudici il progetto di 
Google rientra tra le attività da considerarsi fair use, e dunque uso legittimo di contenuti da cui deriva in 
questo caso anche un ‘beneficio pubblico’ per la società (il motore di ricerca di Google Libri non mostra 
annunci pubblicitari ma solo link per poter eventualmente acquistare i libri tramite i vari store online, senza 
percentuale per Google stessa). Con la creazione di versioni digitali dei libri in cui è possibile fare ricerche, 
Google rende disponibili sezioni di lunghezza variabile in accordo con gli autori (e versioni completamente 
libere per i testi non protetti da copyright). Diverse biblioteche degli Stati Uniti - tra cui la New York Public 
Library e le biblioteche delle Università di Stanford e della Columbia - hanno preso parte al Google Library 
Project, anche perché non pochi dei libri scannerizzati da Google erano e sono fuori catalogo da tempo. 

Il fattore economico è evocato d’altronde regolarmente da diversi commentatori per spiegare le 
resistenze di molti editori: l’assenza di adeguati investimenti sul versante digitale sarebbe dunque dovuta 
anche ai più bassi margini di guadagno sulle vendite di libri nelle versioni digitali. Stevens e altri sostengono 
che alla base della pessima qualità di tanti ebook risieda la pratica dell’outsourcing seguita da molti editori: si 
pensa alla realizzazione del libro digitale come a una mera questione informatica da risolvere con appalti 
esterni, spesso al ribasso. Si hanno così libri digitali prodotti da programmatori e sviluppatori (peraltro non 
interni alle case editrici), caratterizzati da design e layout poco professionali, affrettati e approssimativi. Gli 
attori più conservativi e resistenti realizzano così la classica profezia che si autoavvera: non 
avrebbe senso investire sulla lettura digitale perché è una pratica forzosa, e perché i libri digitali sono 
oggetti disfunzionali e esteticamente sgradevoli. Se è vero invece che i programmatori non sono 
necessariamente designer, la storia recente dimostra che i prodotti digitali migliori sono spesso quelli di 
editori che hanno fatto dell’innovazione una scelta aziendale strategica. 
 

2. Apertura e immersione nelle pratiche  
Nella storia sociale dei media i discorsi di ‘resistenza estetico-culturale’, per quanto ammantati di 

romanticismo, sono stati quasi sempre discorsi ideologicamente ostili al cambiamento e alla 
sperimentazione di nuove strade e nuovi percorsi. Ci si limiti qui a ricordare l’ostilità di non pochi 
esponenti del mondo intellettuale e culturale verso l’introduzione della macchina da scrivere, vista come 
emblema della meccanizzazione tipografica in grado di distruggere l’unità della parola e del discorso, 
preservati invece dalla manoscrittura. Tra tutte, basti citare le invettive di Heidegger (riprese da Derrida) 
per la loro forza simbolica: per il filosofo tedesco la macchina da scrivere degradava la parola riducendola a 
mero mezzo di trasporto, strumento di commercio e comunicazione. Il dispositivo, strappando la parola al 
“dominio essenziale della mano”, consentiva persino di dissimulare la scrittura manoscritta e dunque il 
‘carattere’, rendendo tutti gli uomini somiglianti. In una simile visione l’ostilità iniziale verso le prime lettere 
dattiloscritte non è vista come una normale reazione di diffidenza verso qualcosa che ancora non si 
conosce, ma come spia della ‘verità’ celata nel rifiuto di una tecnologia spersonalizzante. I codici delle buone 
maniere, anch’essi mutevoli nel tempo e nello spazio, hanno finito per sconfessare Heidegger e far proprie 
le lettere dattiloscritte che prima rifiutavano, ricordandoci tra le altre cose che anche la macchina da 
scrivere - come la penna d’oca, la biro o il touchscreen di uno smartphone - rientra nel dominio della mano 
e contribuisce a ridefinirlo.  



	
Tornando ai libri digitali, e provando quindi a dipanare le nebbie ideologiche romantiche dei diversi 

discorsi estetici, resta da chiedersi a che punto è il mercato oggi, cercando di inquadrare meglio alcune 
scelte editoriali. Per esempio, se è vero che la sola distribuzione di un libro cartaceo incide per circa il 55-
60% del prezzo di copertina, perché la maggior parte degli editori non ha investito da subito in un mercato 
digitale in cui gli store trattengono un ben più vantaggioso 30%? Una risposta risiede nei meccanismi di 
vendita: dato che il digitale vende meno copie del cartaceo, i libri digitali con il loro prezzo di copertina più 
basso vengono visti dall’editore come prodotti rischiosi. La resistenza e l’aperta ostilità verso il 
digitale prende corpo in politiche editoriali tutt’altro che vantaggiose per il lettore: case editrici 
che non producono libri in versione digitale, altre che aumentano eccessivamente il prezzo delle edizioni 
elettroniche per favorire l’acquisto delle copie cartacee, altre ancora che programmano l’uscita dei libri in 
versione digitale soltanto mesi dopo l’uscita e la distribuzione delle versioni cartacee. Si è arrivati più volte 
al paradosso di copie digitali di uno stesso libro vendute a prezzi notevolmente più alti rispetto a quelli delle 
copie cartacee. 

Dietro agli alti e bassi del mercato digitale dei libri degli ultimi due anni vi sono dunque scelte, 
politiche editoriali e meccanismi che non riguardano unicamente i formati o l’insufficienza tecnica dei 
dispositivi, come sa anche chi titola frettolosamente “Addio al lettore digitale”. Analoghe scelte, politiche e 
meccanismi operano nel settore editoriale tradizionalmente dedicato al mondo scolastico e universitario. 

Qualche presa d’atto della improrogabile necessità di sfruttare a pieno le potenzialità offerte dalla 
lettura digitale è però giunta negli ultimi anni anche da parte del decisore politico, con alcune prime timide 
direttive del MIUR relative all’Editoria Digitale Scolastica e il coinvolgimento diretto delle Associazioni degli 
Editori, e il decreto del 2013 (testo completo e allegati qui) dedicato a “tempi e modi del passaggio dalla 
carta all’e-book”. La possibilità dell’adozione opzionale dei libri di testo, ovvero anche della non adozione, 
ha consentito a dirigenti e docenti di decidere autonomamente se adottare i testi prodotti dall’editoria 
specializzata o se utilizzare altri contenuti didattici. Da qualche anno è quindi possibile adottare o meno libri 
cartacei tradizionali e contenuti digitali realizzati da editori del settore Education, utilizzare testi e contenuti 
digitali resi disponibili in rete in modalità libera (OER, contenuti con licenze Creative Commons, etc.), o 
utilizzare materiali e contenuti prodotti dagli stessi insegnanti o da persone che si interessano del settore 
scolastico. Se dunque dal punto di vista legislativo sono stati fatti alcuni passi in avanti coraggiosi (seppur 
con qualche contraddizione), cosa può realmente favorire la sperimentazione e l’esplorazione delle 
opportunità offerte dalle piattaforme digitali? Ciò che può essere di aiuto è sicuramente una piena e 
matura consapevolezza del docente, che non può che passare da un percorso personale di 
apertura e curiosità. Se ci si limita infatti a seguire opportunisticamente le sirene di giornalisti e studiosi 
che decretano la morte dei libri digitali tutte le volte che i dati mostrano una flessione nelle vendite, non si 
rende un bel servizio alla professione che si esercita, così come alle persone che da quel servizio 
dipendono. Solo la reale conoscenza delle possibilità offerte dal libro digitale - ottenuta attraverso la pratica 
e dunque attraverso lettura e fruizione (e talvolta produzione) non estemporanee - può portare a scelte 
realmente consapevoli e utili. È vero: esistono differenze tra formati, supporti e ambienti software che 
rendono concreta la lettura digitale, così come esiste una moltitudine di attori che spinge per imprimere 
questa o quella direzione al mercato. La difficoltà di queste situazioni va però vissuta e compresa, e non 
rifiutata perché troppo complessa. Il rischio, altrimenti, è quello di finire come Heidegger di fronte alla 
macchina da scrivere.  
 Leggere libri digitali, provare ad abituarsi alla lettura digitale, sia di testi lineari che di materiali più 
complessi e interattivi, non significa usare strumenti diversi per fare le stesse cose ma abitare lo spazio 
cognitivo e corporeo creato dalla lettura digitale. Se ogni spazio comunicativo associato ai nuovi 
media ci inscrive di fatto in un preciso ambiente di interazione con i contenuti e di continua traduzione 
degli stessi, allora leggere digitale significa agire e pensare digitale. Si può avere un’idea dei percorsi inediti 
aperti dalla flessibilità e dai vincoli offerti dagli ambienti digitali di lettura soltanto se ci si immerge in essi, e 
questo senza dover per forza creare fittizie contrapposizioni assolutistiche tra lettura cartacea e lettura 
digitale. Se gli enhanced books sembrano qualcosa di troppo inclassificabile - né libri, né giochi, né app - è 
forse perché abbiamo ancora poca esperienza di letture altre, e continuiamo a ragionare secondo vecchi 
schemi. 



	
Gli schemi tradizionali sono sicuramente utili, ma non di rado si rivelano essere delle lenti con cui 

osserviamo e filtriamo la realtà in modo non neutrale. Per esempio, alcune delle ricerche ‘scientifiche’ degli 
ultimi anni volte a dimostrare l’inefficacia della lettura digitale nei processi di memorizzazione e 
comprensione sarebbero secondo alcuni studiosi costruite su un fraintendimento di fondo: i dati mostrano 
così non una presunta intrinseca natura dei dispositivi digitali (tra l’altro numerosissimi e spesso molto 
diversi tra loro), ma nient’altro che le conseguenze delle aspettative degli stessi lettori (e dei ricercatori che 
hanno condotto quelle indagini). In altri termini, le nostre abitudini di lettura e le nostre credenze in 
merito sono strettamente legate alla percezione che abbiamo degli ambienti di interazione. 
Alcune ricerche hanno rivelato infatti che gli studenti che percepiscono la carta come più adatta per 
“imparare senza sforzo” e gli schermi come adatti a “lettura veloce di testi brevi, notizie, email e note”, 
sono gli stessi che tendono a credere di poter leggere rapidamente un qualsiasi testo su schermo, con 
risultati negativi nei test di conferma. Al contrario, altre ricerche hanno mostrato come studenti già abituati 
a un’interazione complessa con contenuti digitali mostrino risultati migliori nella selezione, nel filtro e nella 
gestione delle informazioni rilevanti rispetto a quelli che utilizzano gli spazi digitali unicamente per notizie e 
chat. 

Per gli insegnanti e per chi fa formazione accade più o meno la stessa cosa: non poca della ‘realtà 
didattica’ associata agli ambienti digitali è a conti fatti frutto di visioni parzialissime e di un uso superficiale 
dei dispositivi che si hanno a disposizione. Sono i docenti più attivi e a loro agio nei diversi ambienti di 
lettura - analogica e digitale - a risultare più consapevoli ed efficaci anche nelle pratiche didattiche che 
mettono in atto. Per esempio, solo un docente che sa cosa significa leggere digitale può pensare di creare 
percorsi in cui gli studenti non soltanto leggono ma creano con attenzione testi e libri digitali. Si tratta di 
azioni cognitive complesse che non solo non possono essere comprese, ma non possono neanche essere 
immaginate da chi non ne ha mai fatto e non ne fa esperienza. 

Le differenze tra Kindle, Kobo e iBooks, tra formati chiusi e formati aperti, tra contenuti 
multimediali incorporati e contenuti esterni al libro digitale sono cose che ha ben chiare solo chi utilizza 
questi ambienti. Le possibilità offerte da reti come MLOL Scuola sono più facilmente intuibili se si ha 
esperienza di lettura digitale, o almeno curiosità e non chiusura verso il tema: prestito digitale (digital 
lending) e biblioteca digitale aperta diventano allora termini più interessanti, e lo stesso concetto di 
enhanced reading appare sempre meno oscuro. Con buona pace di Heidegger e della sua (in)comprensione 
della macchina da scrivere come dispositivo in-significante e “privo di segno”, lettura povera che oggi rivive 
in chi continua a non voler vedere le opportunità dischiuse da ambienti di lettura diversi. Se una possibilità 
di arricchimento delle pratiche di lettura a scuola esiste, questa risiede nello sforzo e nelle esperienze di chi 
- docente, dirigente, animatore digitale o studente - è aperto alla sperimentazione e all’immersione negli 
spazi profondi della lettura digitale. 
 
 


