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11..  PPRREEMMEESSSSAA  

Un eBook (anche chiamato e-Book) è un libro in formato digitale. Il termine deriva dalla contrazione delle 
parole electronic book, viene utilizzato sia per indicare la conversione in digitale di una qualsiasi 
pubblicazione sia il dispositivo con cui il libro può essere letto. Nel caso ci si riferisca al dispositivo di 
lettura sarebbe più corretto, per evitare fraintendimenti, riferirsi ad esso come eBook reading device 
(dispositivo di lettura di eBook) oppure eBook Reader, termine con il quale si intende sia il dispositivo 
hardware su cui l'eBook viene letto sia il software che permette la lettura sul dispositivo fisico. Il termine 
lettura di un libro elettronico è riduttivo, dato che un eBook può fruire informazioni che vanno ben al di là 
del solo testo. (source: Wikipedia). 

 
Stanno arrivando rumorosamente e molti si chiedono che tipo di futuro ci 
riserveranno: E’ un fuoco di paglia? È la fine dell’editoria come la 
conosciamo? 
 
Questo è un viaggio dentro settori diversi, insieme a professionalità 
specifiche, per scoprire, in un momento in cui ogni previsione sembra 
possibile, le linee guida ed i parametri che possono portare al successo di un 
progetto in questo ambito. 
Non è in discussione che si stiano aprendo nuovi ed interessanti scenari ma la 
direzione che questi potranno prendere nel medio e nel lungo periodo. 
 

 
 
Il fine è mettere ordine nelle informazioni per fare un quadro, il più flessibile 
e il più generale possibile, che ci porti in alto per valutare questa suggestiva 
complessità, un calcio d’inizio quindi per conversazioni successive.  
 
Ci spingeremo un pochino oltre, rompendo regole e schemi classici perché 
questo non è carta e non è Web … questo è pane per visionari. 
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(Source: http://kylaaiko.wordpress.com/2009/02/27/magazines-to-dabble-in-new-media/) 

22..  LLIIBBRROO  EEDD  EEBBOOOOKK  IINN  BBRREEVVEE                                                            

 
Focus sui due protagonisti: 
 

 un libro classico ha una doppia anima: è sia oggetto che 
contenuto; fonda il suo successo su diversi fattori fra i quali: impatto 
grafico,  preziosità dell’oggetto (carta, rilegatura), pubblicità, capacità 
distributiva, contenuto; sul piano comunicativo possiamo associarlo 
concettualmente ad un monologo; 

 
 l’eBook ha una sola anima: è un libro in bit; fonda il suo successo sul 
contenuto e sulla possibilità di condividerlo, sull’economicità del 
prodotto, sulla possibilità di leggerne una parte prima di acquistarlo, 
sulla pubblicità dall’alto e dal basso (informazione organizzata 
dell’editore e conversazione online), sulla multifunzionalità del device; 
sul piano comunicativo può essere associato ad un monologo oppure 
ad una conversazione. 
 

 

 
 
 

  



    

 5

33..  UUNNOO  SSGGUUAARRDDOO  AALLLL’’EEDDIITTOORRIIAA  

 

3.1. Definizione di Editoria 

L'editoria è l'industria che si occupa del reperimento e della produzione di 
contenuti riproducibili, della loro trasformazione in forme trasmissibili 
attraverso i media, e della loro diffusione e commercializzazione. È l'industria 
del libro ma anche delle pubblicazioni periodiche e, con la nascita dei prodotti 
audiovisivi e multimediali, si può anche parlare di editoria audiovisiva, 
editoria musicale, editoria multimediale, editoria su Internet. (source: Wikipedia).  

3.2. Attori nell’Editoria classica 

Chi trova, giudica e decide il destino del libro: 

 il curatore editoriale e lo "scopritore di talenti" reperiscono gli autori e i 
titoli; 

 il direttore editoriale, principale responsabile delle scelte editoriali, 
decide l'acquisizione dei libri e contratti con gli autori, può coincidere 
con l’editore; 

 il consulente editoriale, detto anche lettore, giudica il materiale reperito 
da scout ed editor e ne valuta il valore intrinseco, oltre a segnalarne 
debolezze ed errori concettuali. Come anche le altre figure professionali 
citate sopra, egli può dover essere altamente specializzato, 
particolarmente nell'editoria tecnica e scientifica; 

 il direttore di collana si prende cura dei contenuti delle singole collane, 
viste come articolazione fondamentale della missione culturale e 
commerciale dell'editore. 

Chi rende il libro ciò che poi il lettore acquisterà: 

 l'art director e/o designer trasforma il libro da oggetto di pura scrittura 
a prodotto visivo progettato. Si occupa del sistema di immagine 
coordinata editoriale, della scelta delle immagini e del progetto di tutta 
la parte visuale dell'oggetto libro, della cura grafica e tecnica di ogni 
singola edizione (copertina, impaginato, lettering); 

 il redattore; 
 il correttore di bozze. 

Chi realizza concretamente il libro: 
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 il tipografo. 

Chi fa giungere il libro nelle nostre mani: 

 il distributore; 
 il pubblicitario; 
 il critico; 

 il libraio. 

(source: Wikipedia).  
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44..  CC’’ÈÈ  CCHHII  CCII  CCRREEDDEE  DDAA  TTEEMMPPOO  

 

4.1. Luciano Simonelli fonda la casa editrice per libri 
elettronici (1995) ed eBooksItalia (2004) 

1995: Luciano Simonelli fonda l’omonima casa editrice con lo scopo 
dichiarato di pubblicare libri elettronici, il primo libro elettronico viene 
reso disponibile online, in formato pdf, nel 1997 su www.simonel.com. Da 
quel momento “La Biblioteca Online” del sito offre il download gratuito di 
eBook. 
 
Ci crede anche Microsoft, che sostiene Luciano Simonelli nella creazione e 
nello sviluppo della"Libreria Internazionale degli eBook” (un progetto 
nell’ambito si “365 Giorni in Fiera” supportato dalla Fiera Internazionale del 
Libro di Torino, ancora a cura di Luciano Simonelli).  
 
La sintesi di anni sperimentazione è la creazione nel 2004 di 
www.eBooksItaliacom: prima piattaforma italiana per la distribuzione e 
la vendita di libri elettronici di qualsiasi altra casa editrice (attualmente 14, 
oltre a Simonelli Editore che da sola ha attualmente 476 eBook in catalogo). 
EBooksItalia produce eBook per iPhone ed iPod Touch, con applicazioni 
appositamente sviluppate per la vendita nell'AppStore di iTunes.  
Luciano Simonelli sostiene l’eBook e la sua diffusione da molto tempo. Fra le 
iniziative segnaliamo la promozione, insieme a Luigi Maria Reale nel 2002 e 
nel 2003, due convegni online. 
 
Per approfondimenti: 
un interessante intervento 
http://www.italianisticaonline.it/e-book/forum_2003/relazioni/simonelli_luciano.htm 
la rubrica "Day by Day" 
http://www.simonel.com/pensierini.html  
 
(source: intervista a Luciano Simonelli) 



    

 8

 

4.2. Joe Jacobson crea la tecnologia ePaper (1996) 

Electronic paper (anche E-Ink o ePaper) è una tecnologia progettata per 
imitare l’inchiostro sul foglio. L’ePaper riflette la luce anziché avere una 
retroilluminazione posteriore. La tecnologia è datata 1996 a cura di Joe 
Jacobson fondatore di E-Ink.  
 
Un display E-Ink è costituito da due sottilissime pellicole di materiale plastico 
rivestite da un sottile strato di circuiti elettrici che costituiscono una trama di 
pixel controllabile da un driver video standard. 
 
Datato 2001 invece è il display ePaper a colori in grado di mantenere la 
qualità dell’immagine anche se piegato o arrotolato. I ricercatori di E-Ink 
pensano già alla possibilità di sostituzione dei monitor con questo tipo di 
tecnologia.  
 
(source: Wikipedia, www.eink.com, http://www.simplicissimus.it/). 
 
 
2009: PVI acquisisce E-Ink.  
 
Prime View International (PVI, licenziatario per la produzione di schermi 
ed inchiostro elettronico brevettati da E-Ink) annuncia l’acquisto delle quote 
di E-Ink (unico fornitore di materiali elettroforetici per la stessa PVI) per 215 
Milioni di dollari. L’acquisizione si concluderà nel quarto trimestre 2009. 
 
Obiettivo strategico dell’operazione: accelerazione nello sviluppo dei nuovi 
modelli (colore e schermi flessibili).  
 
E’ verosimile pensare che l’operazione possa impattare in modo interessante 
sui prezzi (variabile critica).  
 
(Source:http://blog.simplicissimus.it/2009/06/pvi-acquisisce-e-ink-la-fusione-tra-il-braccio-e-la-mente/) 



    

 9

 

4.3. Antonio Tombolini crea Simplicissimus Book Farm 
(2006): la strategia per punti 

 Acquisire la distribuzione per l’Italia di tutti i nuovi device basati su 
www.eInk.com; situazione attuale: distributori dell’alto di gamma 
(iLiad), buona posizione per acquisire la distribuzione di Cybook.  

 Vendere i device sia online che in negozi specializzati (senza 
intermediazione). 

 Offrire know-how specifico per ideazione e realizzazione di 
applicazioni professionali e aziendali basate su iLiad. 

 Proporre agli editori di quotidiani e riviste la realizzazione 
dell’edizione iLiad dei loro abbonamenti, sul modello di quanto già 
realizzato dal quotidiano economico Les Echos in Francia. 

 Realizzare un grande progetto di editoria didattica; situazione attuale: 
partnership con Gramond avviata. 

 Realizzare progetti di collaborazione e sperimentazione con 
l’Università; situazione attuale: collaborazioni avviate con LUISS 
(Roma) e Università della Calabria.  

 Realizzare una libreria online specializzata in eBook, da cui vendere 
libri elettronici ad alta qualità di stampa, in tutti i formati, DRM-free, a 
prezzo mai superiore ai 5 euro. Nella speranza che gli editori di libri in 
carta ci rendano disponibili i loro titoli, come le case discografiche 
stanno ormai facendo con iTunes e (soprattutto) Amazon, 
sperimentando che senza i DRM si vende di più e si spende di meno in 
sicurezza; situazione attuale: pubblicazione della Collana TIC, titoli 
gratuiti e ben impaginati di classici fuori diritti e testi di nuovi autori 
che li rilasciano gratuitamente con licenza Creative Commons.  

Dal 2007 ad oggi Simplicissimus ha venduto circa 8000 eReader, l’ultimo 
anno (maggio 2008/maggio 2009) mostra un incremento del 150%.  

Dopo l’esperienza de La Stampa ePaper (vedi “2009: La Stampa, sulle 
orme del New York Times”), Simplicissimus annuncia altre novità: 

 già presumibilmente da ottobre 2009 possiamo aspettarci progetti su 
altre testate ed una piattaforma di distribuzione di eBook;  

 “dillo all’editore” è l’iniziativa attraverso la quale Simplicissimus 
diventa “tramite” fra l’esigenza del lettore, che desideri la versione 
digitale di un qualsiasi libro cartaceo, e l’editore; esperienza che 
sicuramente non mancherà di stupirci.  
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Per approfondimenti:                                                           
http://dilloalleditore.simplicissimus.it/                                       
http://blog.simplicissimus.it/2009/06/cerchi-un-ebook-dillo-alleditore/                                        

(source: http://www.simplicissimus.it/, intervista ad Antonio Tombolini). 
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55..  WWOORRLLDDWWIIDDEE  FFLLAASSHH::  NNEEWW  YYOORRKK  TTIIMMEESS  EE  PPEENNGGUUIINN  

 
 

 Dall’analisi di Silicon Alley sul New York Times si evince che “La 
carta è una pessima modalità di distribuzione della notizia” e che 
“l’eBook può essere una soluzione di grande impatto economico”. Di 
seguito la grafica dell’analisi dei costi che ha portato il New York Times 
a scegliere la soluzione digitale. 

 
 
 
 

 
 

(Source: http://www.businessinsider.com/2009/1/printing-the-nyt-costs-twice-as-much-as-sending-every-subscriber-a-free-
kindle) 

 

 

 Times Wire: il New York Times ha lanciato il nuovo servizio di 
attualità in tempo reale.  

(Source: Ansa) 

 Le dichiarazioni di John Makinson, presidente e amministratore 
delegato del Gruppo Pearson, cui fa capo l'editore Penguin: “negli Stati 
Uniti le vendite degli eBook nei primi tre mesi dell'anno sono 
aumentate sette volte rispetto all’anno precedente”.  

(Source: Ansa). 
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66..  MMAADDEE  IINN  IITTAALLYY  

 

6.1. Sperimentazioni, ma con cautela 

 1993-1996.  

Nel portale delle Edizioni Sonda (di cui si rammenta l'innovativa collana 
Floppy Book, pubblicata nel triennio 1993-96) è presente una ricca sezione 
dedicata all’eBook, intitolata Una guida per gli scettici, nella quale è 
disponibile la prima collana gratuita di eBook (standard LIT) della casa 
editrice, "Chile-book", dedicata al mondo del lavoro e della formazione. La 
sezione contiene, inoltre, informazioni sul libro elettronico in generale e in 
particolare sui vantaggi dell’eBook per i lettori disabili. 

Laterza pubblica la prima edizione del manuale Internet ’96 disponibile 
integralmente online, www.laterza.it/internet. A partire da quella 
pionieristica esperienza, inaugura nel proprio sito la sezione "Libri online" 
dalla quale sono liberamente consultabili in versione elettronica diversi titoli 
disponibili anche in formato cartaceo.  

 1998.  

Apogeo crea Apogeonline: sito ufficiale della casa editrice e rivista di 
informatica e nuove tecnologie. Nel 2000, Apogeo, trasforma in realtà l'idea 
di editoria elettronica con il progetto eBook al salone del libro di Torino e 
in occasione di Smau rendendo disponibili i primi libri elettronici.  

Guaraldi lancia in Italia il mercato del libro virtuale e il materiale elaborato 
dallo stesso Guaraldi per il Consiglio d'Europa sul Print On Demand. Dal 
2003 è disponibile il nuovo sito. La novità consiste nella vendita dei propri 
titoli sia in formato cartaceo (stampato su richiesta) sia in eBook (per chi 
acquista il volume a stampa l'eBook è compreso nel prezzo).  

La Otto (www.otto.to.it) è una società di editoria digitale e comunicazione, 
costituita nel 1998 da un gruppo di ricercatori, esperti della comunicazione 
digitale e dell’editoria. Distribuisce il proprio catalogo unicamente su 
Internet. Pubblica testi in lingua italiana e straniera (riedizioni e titoli 
originali), disponibili in pdf ma anche stampati su carta, a richiesta, secondo 
la tecnologia print-on-demand. 

All’interno del Gruppo Editoriale Il Saggiatore nasce il progetto Res 
Cogitans dedicato all’edizione elettronica di opere di filosofia e di scienze 
umane. Primo in Italia a lanciare un software originale per la gestione di testi 
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elettronici in formato proprietario: il LibraryLab. Il software segue il 
principio dell’eBook con collegamenti ipertestuali, ricerca e possibilità di 
scrivere annotazioni. 

 1999. 

Per accompagnare l'uscita del nuovo romanzo di Baricco (City) Rizzoli 
rende disponibile online il primo capitolo. 

 2000. 

Adelphi apre il proprio sito Internet www.adelphiana.it per la distribuzione 
di eBook (testi brevi di narrativa e saggistica) in pdf.  

UTET inaugura www.piazzadante.it, all’interno del quale crea una biblioteca 
digitale. Riproduce integralmente in pdf alcuni volumi della collezione di 
classici della letteratura.  

Casalini fonda Casalini Libri Digital Division (digital.casalini.it) 
realizzando anche le edizioni elettroniche dell’Università di Firenze. 
Dall'inizio del 2002, Digital Division, vara il progetto Osservatorio 
sull'Editoria Elettronica (http://digital.casalini.it/osservatorio/) con lo 
scopo di monitorare le iniziative in Rete nell'ambito della produzione di testi 
in formato elettronico. All'interno dell'Osservatorio, il panorama editoriale 
italiano viene suddiviso nei due rami "commerciale" e "accademico"; per 
entrambi è condotta, attraverso un censimento, un'analisi della loro presenza 
nella Rete e della loro capacità di sfruttare Internet per diffondere i propri 
testi. Un ulteriore scopo dell'Osservatorio, sollecitato anche dalla richiesta di 
biblioteche nazionali e straniere, è la rilevazione dei periodici elettronici 
italiani disponibili in Internet, sia quelli pubblicati dagli Atenei e da editori 
tradizionali, sia quelli prodotti per iniziativa di associazioni o privati che 
intendono divulgare notizie su interessi personali o su argomenti specifici.  

Longanesi inaugura www.InfiniteStorie.it : il "Portale del Romanzo", diretto 
da Mario Biondi (uno dei primi scrittori italiani a mettere online i propri libri 
nel 1995), all'interno del quale promuove un "Torneo Letterario 
Interattivo" virtuale: tutti gli utenti sono stati invitati a concorrere, inviando 
per e-mail un proprio racconto inedito originale; la selezione avviene tramite 
votazione da parte degli stessi concorrenti. Gli ultimi trenta racconti più 
votati vengono sottoposti al vaglio di una giuria tecnica. I primi dieci 
classificati vengono pubblicati in volume cartaceo, gli altri venti come eBook.  

Piemme (www.edizpiemme.it) produce i primi eBook italiani in pdf per 
ragazzi.  
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Res (www.edres.it)  pubblica "Lo Stracciafoglio", rassegna semestrale 
online di Italianistica, la prima in assoluto di questo genere realizzata in 
Italia. Non ospita saggi critici ma propone accurate edizioni di testi letterari 
italiani, poco conosciuti o di difficile reperibilità, e documenti storici. 

Alla fiera di Francoforte viene assegnato il primo premio destinato agli 
eBook (100.000 dollari, Internet eBook Award).  

 2001.  

Accordo fra Mondadori e Microsoft per la creazione del primo eBook store 
italiano. www.ebook.mondadori.com consente di scegliere ed acquistare libri 
in formato elettronico, avvalendosi della tecnologia di Microsoft Reader. 

Nasce www.eBookNet.it : la libreria virtuale del Gruppo RCS dedicata agli 
eBook (cataloghi: Rizzoli, Bompiani, Sonzogno, Fabbri).  

Fazi Editore è attivamente impegnata nella produzione e distribuzione di 
eBook ed ha avuto un ruolo rilevante nei convegni sull’editoria digitale e il 
libro elettronico. I titoli elettronici commerciali in catalogo sono acquistabili 
su Libuk.com; diversi titoli gratuiti sono prelevabili direttamente dal sito 
dell’editore. Si segnala in particolare il primo eBook a puntate italiano: il 
racconto di Stefano Tura, "Il killer delle ballerine", un giallo ambientato nella 
notte della Riviera romagnola, scaricabile gratuitamente su Libuk.com da 
giugno a luglio 2001.  

L’Università della Tuscia avvia la sperimentazione del formato eBook 
come strumento per la pubblicazione di testi legati alla didattica, alla 
ricerca, alla vita universitaria, ma anche a collaborazioni con altri enti e 
istituzioni culturali. 

Attraverso il proprio sito web, la nota scrittrice italiana Carmen Covito, 
distribuisce gratuitamente “Racconti dal Web”; l’autrice originaria di 
Castellammare di Stabia (Napoli) diventa così la prima in Italia ad aver 
effettuato autonomamente un esperimento del genere. 

Per la prima volta, la Chiesa diffonde via e-mail un documento pontificio in 
formato elettronico: Ecclesia in Oceania. 

Einaudi inaugura "Libri online", riservato al libro elettronico, per offrire 
gratuitamente la versione eBook di alcuni saggi pubblicati nelle grandi opere. 
Si avvale dello standard pdf, utilizzato anche nella "Biblioteca della 
Letteratura Italiana" (www.letteraturaitaliana.net) curata da PianetaScuola, 
versione digitale telematica ad accesso libero e gratuito, tratta dall'omonimo 
cd-rom Einaudi. 
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 2002.  

Ega Edizioni, casa editrice cattolica specializzata nella produzione di libri di 
argomento religioso, produce e distribuisce eBook, anche tramite 
www.italianebook.it. 

Stampa Alternativa pubblica "Strade bianche della scrittura" 
(www.stampalternativa.it/pagine/stradebianche.htm), un’originale collana di 
narrativa distribuita esclusivamente online. I testi digitali sono acquisibili 
gratuitamente in eBook LIT ma anche in rtf. Vengono resi gratuitamente 
disponibili i libri della collana "Millelire", consultabili online, acquisibili in 
formato immagine o pdf. La digitalizzazione è realizzata grazie al volontario 
contributo degli utenti della Rete. 

 2003.  

Gli Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali (Pisa/Roma 
www.iepi.it) iniziano a convertire in formato elettronico (pdf) le proprie 
pubblicazioni periodiche.  

 
Source ed approfondimenti:  
http://www.italianisticaonline.it/e-book/dossier_05.html 
www.garzantilibri.it/articoli_main.php?sezione=eBooks  
http://www.apogeonline.com/info/editore 
http://www.mondadori.it/ame/it/gruppo/gse_d2000.html 
http://www.ebookit.org/breve-cronologia-dell-ebook/ 
http://web.infinito.it/utenti/m/mviola/ebook.htm 
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6.2. 2009: La Stampa, sulle orme del New York Times 

La Stampa si propone in versione eBook: il progetto “La Stampa ePaper” è 
realizzato con la collaborazione di Simplicissimus. Tramite l’eReader sarà 
possibile leggere il quotidiano scaricandolo. 

Grazie all’integrazione della tecnologia Wacom Penabled, sarà possibile 
utilizzare la penna in dotazione per prendere appunti personali, sottolineare 
testi, scrivere commenti e condividerli. 

La Stampa ePaper propone un’impostazione grafica simile al formato 
originale del giornale.  

Per approfondimenti:  
http://www.lastampa.it/_web/_servizi/shop/default.asp 
http://simplicissimus.lastampa.it/ 
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6.3. DEA MediaGroup: tempo di innovazione, progetti e 
sinergie 

DEA MediaGroup, leader nella distribuzione di editoria internazionale in 
Italia nonché realtà storica del nostro Paese, prevede di lanciare a novembre 
2009, sul proprio sito di e-commerce www.DeaStore.com, una nuova sezione 
dedicata esclusivamente agli eBook.  

Fabrizio Ligi, CEO di DEA MediaGroup, ci racconta le evoluzioni che 
vedremo concretizzarsi e che promettono di cambiare il panorama italiano 
offrendo interessanti soluzioni e dando una spinta significativa 
all’innovazione.  

Www.DeaStore.com è considerata oggi la più completa libreria online in Italia 
con oltre 10 milioni di libri, 100 milioni di libri usati e prodotti di 
intrattenimento (600.000 cd musicali, 120.000 dvd film, 15.000 video giochi) 
provenienti da tutto il mondo. La sezione eBook permetterà di 
commercializzare diversi modelli di eReader che, in questo periodo, nel 
mercato USA e UK, oltre ad avere un ottimo successo, stanno creando una 
vera a propria “moda” paragonabile all’iPod di Apple. 

Il progetto si evolve grazie ad un importante accordo che DEA MediaGroup 
ha sottoscritto lo scorso anno con il secondo player mondiale del settore 
eBook: Ingram Digital (proprietaria anche della nota piattaforma per libri 
accademici MyiLibrary di cui DEA MediaGroup è da tempo distributore per 
l'Italia).  

La piattaforma degli eBook del DeaStore sarà molto probabilmente il primo 
progetto importante nel nostro Paese sui libri elettronici, in termini di 
profondità di catalogo e di soluzioni innovative nella distribuzione. 

Grazie all’accordo con Ingram Digital, infatti, DeaStore avrà a disposizione i 
contenuti di oltre 200.000 titoli elettronici di varia, professionali e 
scientifici, ciascuno in più formati per essere disponibili sulle varie tipologie 
di eReader in commercio e, naturalmente, un buon catalogo di libri italiani. 

Alcuni punti di forza di questo progetto:  

 visibilità dei libri elettronici degli editori e vendita in numerosi 
Paesi grazie ai 44 partner in sinergia con Ingram Digital, come 
Fictionwise.com in America, DeaStore presto in Italia e tanti altri; 

 servizio di conversione dei pdf in formato ePub offerto a tutti gli 
editori interessati, con una capacità di oltre 7.000 conversioni a 
settimana; 
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 verifica della vendita dei libri elettronici per Paese attraverso un 
sistema geolocazionario sulle carte di credito, utile per quelle case 
editrici che non hanno una licenza worldwide ma limitata soltanto a 
specifici Paesi; 

 l’accordo con Ingram Digital prevede anche che DEA si occupi di 
inserire in questa piattaforma i titoli degli editori italiani, a 
novembre 2009 DeaStore avrà quindi a disposizione anche con un 
buon catalogo di libri italiani in formato elettronico. 

La maggior parte degli editori italiani che il progetto DEA/Ingram ha 
coinvolto fino ad oggi (50 tra gruppi editoriali e editori singoli per un totale di 
1.500 case editrici) hanno dimostrato grande interesse: con alcuni l’accordo è 
già concluso, con altri è in uno stato molto avanzato, con un ultimo gruppo si 
prevede di chiudere per settembre/ottobre 2009. 

(Source: intervista a Fabrizio Ligi) 
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BBRRAAIINNSSTTOORRMMIINNGG  SSUU  CCAARRTTAA  

 
Quella che trovate di seguito è una sorta di tavola rotonda o, se preferite, 
un blog immaginario per dare forma, grazie alla gentile collaborazione dei 
professionisti citati, ad un quadro generale che identifichi e organizzi fattori e  
considerazioni possibili.  
 
Si sviluppa in sei gruppi  di conversazione: 
 

 EBook si, eBook no; 
 Hardware e Usabilità; 
 Aspetto evolutivo e servizi implementabili; 
 Sostenibilità, modelli di business e distribuzione; 
 Dalla pubblicità emozionale all’informazione evoluta; 
 Aspetto giuridico: Digital Rights Management (DRM). 

 
Ogni gruppo contiene l’introduzione agli argomenti trattabili e gli interventi 
dei professionisti interessati a dare la propria opinione. 
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6.4. Ebook si, eBook no 

 

EBook: evoluzione della carta o un nuovo modo di leggere? Cambierà 
l'editoria come la conosciamo: rivoluzione o cambiamento? 

Leggeremo i contenuti oppure resteremo ancorati all’oggetto? Acquisteremo 
il contenuto o la grafica di copertina? E’ un passo verso scelte più 
consapevoli? E’ un passo verso un nuovo tipo di conversazione con gli 
editori? Su questo punto potrà interessarvi “EBook: ovvero né E né Book” 
(link disponibile al termine del documento).  

Su quali prodotti in carta avrà impatto l’eBook (quotidiani, riviste, 
dizionari, guide, manuali, libri scolastici)?  

In che misura influisce l’impatto ambientale? 

L’eBook nella quotidianità e il libro cartaceo oggetto di prestigio? 

EBook: evoluzione di community e blog? 

 
 
Intervento di Cristina Mussinelli (Consulente editoria digitale e 
innovazione tecnologica, Associazione Italiana Editori)  
“Il mercato americano degli eBook, come risulta dai dati presentati di 
recente a Editech 2009 (giornata internazionale di studio e di 
approfondimento organizzata da AIE, www.editech.info) da Book Industry 
Study Group, rappresenta il 2% del mercato editoriale. Sul valore 
complessivo del mercato, pari a 40 miliardi di dollari (fatturato al netto degli 
sconti), l’eBook vale 793 milioni. Il valore comprende tutti i segmenti 
(editoria professionale, varia, saggistica, settore educativo) e riguarda tutte le 
tipologie di libri digitali (non solo quelli leggibili sui nuovi device). Per avere 
un dato di confronto il mercato degli audiolibri raggiunge il miliardo di 
dollari, pari al 2,5%. 
Se invece si presta attenzione solo al mercato della saggistica i dati 
dell’International Digital Publishing Forum ci parlano di 114 milioni di 
dollari, si tratta ancora di un mercato “piccolo” ma con elevati tassi di crescita 
(+68,4% nel 2008). 
Se prendiamo in considerazione il mercato italiano i dati risultano 
notevolmente ridotti: secondo le stime dell’Ufficio Studi dell’AIE il 
mercato degli eBook e quello degli audiolibri hanno un peso inferiore allo 
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0.03% del mercato complessivo. In Italia infatti non sono ancora presenti i 
principali attori, Amazon e Sony, di conseguenza anche i titoli disponibili in 
italiano sono ancora pochi, si tratta soprattutto di opere destinate al mercato 
professionale. 
Possiamo considerarlo un mercato agli inizi per cui è ancora difficile fare 
previsioni di  sviluppo, ricordiamo che le previsioni ottimistiche del 2001 
sono state poi smentite.  
Un dato interessante fornito da Amazon è che chi ha acquistato il Kindle 
continua ad acquistare libri tradizionali aggiungendo a questi anche gli 
eBook.  
Molti fattori rendono le condizioni di mercato diverse rispetto al 2001: 
l’evoluzione tecnologica, le novità nella telefonia mobile (iPhone), i 
comportamenti dei consumatori (specialmente dei cosiddetti digital nativi, 
abituati a leggere a video e a consumare contenuti digitali).  
Uno degli elementi più interessanti da monitorare sarà lo sviluppo degli 
standard e la reale penetrazione di mercato dei device (mini PC, eReader, 
soluzioni mobile). 
I segmenti di mercato potenzialmente più interessati potranno essere 
l’editoria universitaria e professionale (peraltro maggiormente evolute nel 
settore digitale), la narrativa e la saggistica, l’editoria educativa. 
Per ognuno dei diversi segmenti le problematiche e le prospettive sono molto 
diverse: per l’editoria educativa è fondamentale la possibilità di disporre del 
colore e gestire layout grafici complessi e strutture editoriali articolate, per 
quanto riguarda poi questo specifico settore, contrariamente a quanto spesso 
evidenziato dai media, la legge relativa non parla di eBook/eReader, ma di 
libri scaricabili da Internet che dovranno essere offerti per tutte le discipline 
entro l’anno scolastico 2011-2012. Lo stesso decreto attuativo, datato 8 aprile, 
non parla di eBook/eReader, quanto ai testi scaricabili manifesta perplessità 
per i testi della scuola primaria.  
Nel decreto le caratteristiche tecnologiche e la tipologia dei testi misti 
(cartaceo + on/off line) sono definite "in fieri" perché nel periodo di 
transizione andranno sperimentate le forme più efficaci di una produzione i 
cui effetti sullo studio, sulla didattica e sul mercato sono ancora da verificare.  
Gli editori sin da quest’anno hanno cominciato a presentare ai docenti 
proposte di libro misto, con materiali a integrazione e supporto del materiale 
cartaceo, talvolta differenziando anche la proposta commerciale. 
Il tema di fondo quindi non è tanto se proporre o meno degli eBook, bensì 
considerare che l’eBook presuppone una didattica completamente diversa 
da quella attualmente in atto e richiede quindi modalità di insegnamento e di 
apprendimento per le quali è necessario sviluppare e formare specifiche 
competenze.” 
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Intervento di Renato Salvetti (Amministratore Delegato, 
Messaggerie Shop)  
“Si arriverà presto alla consapevolezza di cosa è l'oggetto e di cosa è il 
contenuto. L'utilizzo dell'eBook sarà complementare al libro stampato: non 
credo ci saranno fruitori esclusivi di un supporto informativo ma a seconda 
della tipologia di pubblicazione e del momento della fruizione il lettore 
utilizzerà sia l'eBook che il prodotto in carta. La tipologia della 
pubblicazione/contenuto influenzerà la propensione alla modalità di 
fruizione: tanto più il prodotto è "prezioso" nella versione cartacea, tanto 
meno sarà fruito in formato elettronico. Il prodotto meno prezioso è quello 
che ha contenuti che devono essere aggiornati o che comunque perdono 
interesse nel tempo (quotidiani, instant book, guide turistiche) oppure i 
prodotti “usa e getta” (romanzi rosa, libri che normalmente escono in 
edizioni economiche).” 
 

 
 
Intervento di Luigi Passerino (Direttore Commerciale, 
Simplicissimus Book Farm)  
“EBook si! Nel lungo periodo rappresenta l’evoluzione della carta, sostituirà 
riviste e quotidiani e cambierà la filiera editoriale.”  
 

 
 

Intervento di Antonio Tombolini (Founder, Simplicissimus Book 
Farm)  
“Questa non è un’altra falsa partenza, siamo veramente di fronte 
all’evoluzione della carta: la tecnologia E-Ink, e altre tecnologie che 
arriveranno, sta "culturalmente" trasformando l'approccio alla visualizzazione 
digitale, ponendosi proprio in continuità con la carta stampata, e 
riprendendone i principi, non solo "metaforicamente” ma anche fisicamente e 
chimicamente: l'inchiostro è un vero inchiostro, e la stampa con E-Ink 
simula quella con le stampanti a getto d'inchiostro, quello che cambia è 
la "carta", che diventa "immateriale". 
E’ la carta che, quindi, verrà progressivamente sostituita, soprattutto quella di 
qualità più bassa e tutta quella destinata ad un consumo temporaneo (basti 
pensare a tutti i documenti burocratici, aziendali, professionali). 
In molti Paesi l’innovazione è un valore, in Italia è il trend che può 
portare all'innovazione: il valore-guida è "la moda", se una cosa diventa “di 
moda”, allora diviene molla anche per l'innovazione.  
Trovo sicuramente interessanti i progetti legati ai prodotti scolastici per i 
quali credo però che dovremo aspettare ancora un paio d'anni.” 
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Intervento di Pasquale Diaferia (Creative Chairman, Special Team 
e Special Team USA / Docente di Teorie e Tecniche delle 
Comunicazioni di Massa, Università dell’Insubria di Varese)  
“EBook si. Il mercato convergerà nell’eBook ed i tentativi di ingessare 
l’editoria, sopratutto quella italica, non avranno i risultati attesi.  Nel digitale 
l'innovazione è irresistibile, il progresso inevitabile, la resistenza 
futile. Non c’è crisi economica, reale o percepita, che possa frenare una 
tendenza globale.” 
 

 
 
Intervento di Virginio Sala (Docente di Editoria Multimediale / 
Consulente)  
“Il libro classico è stato per molti secoli (prima manoscritto, poi stampato) un 
veicolo eccellente e lo è ancora ma non è mai stato l’unico. C’è sempre stato 
l’insegnamento orale per la trasmissione di conoscenza, ci sono sempre stati 
la musica, il teatro e varie forme di intrattenimento anche se da molto tempo 
lo carichiamo di un valore molto forte. 
La situazione oggi è molto complessa e per certi versi entusiasmante. 
Abbiamo a disposizione molti più mezzi per conoscere, informarci ed 
occupare il tempo libero: radio, cinema, televisione, cd, dvd, mezzi digitali di 
ogni genere e, ovviamente,  la Rete. Possiamo affrontare le cose in modo 
diverso: possiamo pensare a che cosa dobbiamo comunicare e a chi, e 
scegliere lo strumento o il mix di strumenti più adatto. Questo può 
significare sia declinare lo stesso “contenuto” su piattaforme o mezzi di 
comunicazione diversi, sia formulare strategie più complesse, che 
comportano l’articolazione di un “contenuto” su piattaforme e mezzi diversi 
(parti diverse su mezzi diversi), pensando a forme di fruizione differenti ma 
complementari. 
Certo, ogni volta che nel sistema dei media entra qualcosa di nuovo, tutto il 
sistema deve assestarsi: in genere gli strumenti precedenti non scompaiono, 
ma si assiste ad una ridistribuzione e ciascuno va a soddisfare esigenze e 
pubblici diversi. Inizialmente c’è spesso una fase in cui il nuovo strumento va 
a sovrapporsi a qualcos’altro (quella che è stata chiamata “rimediazione”), 
ma poi ciascuno, come dire, identifica meglio la propria personalità e trova 
una sua posizione specifica. Ogni tanto succede anche che qualche dispositivo 
ne elimini totalmente un altro (è ormai praticamente avvenuto per il dvd nei 
confronti della videocassetta), anche se poi ci sono fenomeni curiosi come la 
ricomparsa del vinile (quasi “di culto”, oggetto prezioso) dopo essere stato 
soppiantato dal cd e dopo che il cd è ormai stato quasi soppiantato da mp3 e 
file digitali. 
Nel panorama dei media, per il momento, l’eBook non sembra ancora aver 
trovato la sua posizione. Credo dipenda soprattutto dal fatto che non ci sono 
esempi di successo di prodotti specifici (non intendo i dispositivi, ma i 
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“contenuti” – chiamiamoli così, in mancanza di definizioni migliori). Finché 
l’eBook sarà solo un duplicato del libro di carta, con differenze inessenziali, il 
suo successo può dipendere solo da un mutamento degli atteggiamenti degli 
utenti, degli editori e degli autori, determinato da fattori di comodità, di 
vantaggio economico o eventualmente di “moda”. Forse cambierebbe molto se 
qualcuno realizzasse un eBook del tutto originale, molto bello e molto 
convincente, che aprisse la strada a una nuova generazione di “prodotti 
culturali” che perderebbero moltissimo se tradotti semplicemente su carta. 
Dovrebbe trattarsi di una sorta di innovazione radicale. In questo senso, 
l’eBook (qualunque cosa sia o diventi esattamente) è uno strumento in più, 
che arricchisce il panorama e aumenta le possibilità a disposizione. 
Il libro è espressione di una forma di conoscenza e si presta molto bene alla 
trasmissione di conoscenze relativamente stabili. Oggi di “stabile” c’è ben 
poco ed in molti settori è più facile ormai fare ricorso alla Rete. Anche noi che 
ci siamo formati sui libri, facciamo spesso ricorso ad Internet, per molti tipi di 
informazioni, in particolare in tutti i campi dove “le cose si muovono in 
fretta”. 
In tutti i settori in cui l’interesse non è di tipo economico o comunque il 
vantaggio economico non sta nella vendita degli oggetti cartacei, la 
migrazione verso il digitale è quasi totale: poche riviste scientifiche sono 
rimaste solo cartacee, molte in compenso hanno abbandonato del tutto la 
carta; molte sono almeno disponibili nella doppia versione. Per chi fa ricerca, 
è più importante diffondere rapidamente e al maggior numero di persone i 
propri risultati. I ricercatori non sono mai stati pagati dalle riviste per gli 
articoli pubblicati.” 

 
 

 
Intervento di Luigi M. Reale (Insegnante / Autore di 
Italianisticaonline.it) 
“Il testo elettronico, in quanto tale, ha già da tempo determinato diverse 
modalità di scrittura e lettura; il libro elettronico, così come è stato prodotto 
finora (con l’assoluta prevalenza dello standard pdf), rappresenta quasi un 
arretramento rispetto ai modelli ipertestuali elaborati grazie alla tecnologia 
Web, risultando piuttosto un surrogato del libro cartaceo. L’adozione dello 
standard ePub comporterà una netta maturazione e affermazione del libro 
elettronico come contenuto multipiattaforma (vedi intervento di Virginio 
Sala), che a mio avviso è un aspetto fondamentale.  
Si dovrà poi modificare l’architettura tradizionale del libro, svincolandosi dai 
canoni classici, rompendo gli schemi. 
Ritengo d’altronde che l’eBook non sia certo una rivoluzione ma un 
cambiamento di lungo periodo all’interno della rivoluzione già avvenuta, 
ovvero la transizione al digitale.  
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Il libro elettronico (fruito anche mediante dispositivi portatili) sarà più adatto 
a veicolare, magari in accesso aperto, contenuti altamente specialistici 
(saggistica accademica, manualistica tecnica, repertori, banche dati ecc), 
oppure a costo minimo, di veloce fruizione e rapido aggiornamento 
(quotidiani, riviste, guide turistiche, corsi di lingue, opere di consultazione 
ecc). Viceversa, il libro tradizionale sarà destinato sempre più a confezioni 
tipografiche di prestigio o, al contrario di quanto si possa facilmente 
immaginare, a edizioni supereconomiche distribuite nelle edicole e nei 
supermercati. Sono convinto che entrambi (pBook ed eBook) proseguiranno 
insieme e che il libro a stampa continuerà ad avere successo e mercato, anche 
come oggetto di culto. La questione dell’impatto ambientale mi sembra, 
da sempre, notevolmente complicata e controversa: dovremo studiare e capire 
quanto veramente la tiratura di un libro sia più gravosa per l’ambiente e la 
salute umana della saturazione di banda determinata dai contenuti digitali, 
posto che per eBook non dobbiamo intendere soltanto l’equivalente pdf del 
libro a stampa, ma produzioni multimediali ed ipermediali. Che impatto ha 
sull’ambiente visionare, caricare e scaricare dalla Rete, archiviare e gestire file 
di questo tipo? Anche questo ritengo sia un dettaglio non irrilevante.” 
 

 
 

Intervento di Michele Pinto (Presidente, Edizioni Vivere)  
“Credo che il compito dell'editore sia quello di mettere ordine nel caos 
dell'informazione e della produzione artistica.  
Ad esempio, Edizioni Vivere si assume il compito di ascoltare i nuovi mp3 che 
i musicisti rendono disponibili in Rete, ne sceglie uno alla settimana 
proponendolo agli abbonati che possono così usufruire di un servizio gratuito 
che permette un risparmio di tempo oltre ad una garanzia sulla qualità. Lo 
stesso può succedere coi racconti, coi romanzi, con le informazioni. Non credo 
che l'eBook in quanto tale abbia futuro ma si integrerà con il resto della 
tecnologia.  
Lo ritengo un nuovo modo di leggere che si affiancherà a riviste, quotidiani 
e libri. Una bella rivoluzione. Il problema non è se, ma quando.” 
 

 
 

Intervento di Andrea Fattori (Responsabile Esecutivo, Gruppo 
Orange)  
“Gli italiani non sono tecnofobici, lo dimostra la diffusione dei cellulari 
superiore a quella di qualsiasi altro Paese, tranne il Giappone. Piuttosto, 
siamo abbastanza suscettibili alle mode: per adesso non esiste una “moda 
eBook”, ma se dovesse prendere piede il fenomeno potrebbe diffondersi 
rapidamente. Affinché accada è però necessario che grandi realtà editoriali 
decidano di investire in questo settore, come è accaduto in America con 
Amazon.” 
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Intervento di Marco Guastavigna (Insegnante IIS Beccari, Torino / 
Formatore) e Marina Boscaino (Insegnante Liceo Plauto, Roma / 
Pubblicista)  
“Di quale tipo di lettore stiamo parlando? Le fruizioni di "libro-di-carta" e di 
"eBook" non sono alternative, dal momento che un’opzione non elimina 
l’altra e rimane praticabile la possibilità di leggere il libro tradizionale. La 
consapevolezza è che le pubblicazioni digitali, comprendenti oltre agli eBook 
anche tutti i contenuti Internet, dovrebbero non sostituire, ma affiancare 
quelle cartacee, in alcune condizioni e situazioni. Non si tratta dunque di 
individuare differenti paradigmi di lettura e fruizione culturale ma viceversa 
di favorire la consapevole scelta sinergica tra un “vecchio” (che vecchio non è) 
e un “nuovo” (che nuovo non è del tutto). L’e-lector è un lettore evoluto, 
che crede nella profonda democraticità dell’integrazione dei due modelli 
determinata dall’assenza di rinuncia all’uno o all’altro. E’ anche un lettore 
particolarmente competente, con piena coscienza e controllo delle proprie 
esigenze di crescita culturale e delle proprie abitudini di lettura, sul piano 
cognitivo ed ergonomico. E’ un lettore in grado di valutare l’effettiva 
funzionalità dell’uso ora dell’uno ora dell’altro oggetto in particolari momenti 
e in determinate occasioni. E’ capace di valutare, contestualmente all’ambito 
in cui si trova e ha necessità di muoversi, le potenzialità dei due oggetti di 
lettura, di comprendere e tesaurizzare il valore intrinseco di 
tradizione/traduzione del libro in carta, la sua dimensione etica, il valore 
incorporato nel possesso di esso e tutte le caratteristiche che abbiamo sopra 
segnalate e contemporaneamente ottimizzare la flessibilità, l’interattività, la 
dinamicità e le infinite potenzialità dell’eBook. Senza pre-giudizi, in un senso 
o nell’altro, senza preclusioni culturali, senza nostalgici arroccamenti o 
futuristiche preferenze, senza una dimensione necessariamente conservatrice 
o un’opzione fideisticamente modernistica. L’e-lector è un lettore che ha già 
letto molto, a cui leggere piace, sa che la lettura è un’operazione interpretativa 
e critica, si è reso conto che è utile e necessaria, ha imparato che non tutto si 
legge allo stesso modo e con gli stessi obiettivi e risultati. È, insomma, un 
lettore consolidato, adeguato sul piano culturale, cognitivo, ergonomico alla 
società della conoscenza globalizzata, che gli dà maggiori opportunità e gli 
chiede competenze più complesse. Non si contrappone, dunque, al lector ma 
ne costituisce il completamento senza soluzione di continuità. Al centro del 
processo di innovazione e di adattamento non vi sono oggetti elettronici o 
cartacei, ma consapevolezza, intenzioni e capacità di scelta del lettore, dei 
diversi lettori. L’e-lector, nella dimensione che stiamo immaginando, con le 
caratteristiche imprescindibili che gli stiamo attribuendo, non significa lettore 
elettronico. Una simile ipotesi confermerebbe il senso di una tendenziale e 
caratteristica divaricazione tra sostenitori della modernità e sostenitori della 
tradizione che noi rifiutiamo. Poiché in questa matrice riconosciamo una serie 



    

 27

di equivoci, da un punto di vista e dall’altro, che hanno contaminato 
negativamente i processi culturali, soprattutto negli ultimi decenni. E-lector 
significa, secondo noi, lettore evoluto: l’unico in grado di interpretare in 
maniera adeguata e corretta la sfida, che non significa rinuncia, alternabilità o 
sostituzione, dell’accostamento dell’eBook al libro tradizionale.” 
 

 
 

Intervento di Luciano Simonelli (Founder, Simonelli Editore ed 
eBooksItalia)  
“Come sostengo da tempo, considero il libro elettronico non un sostituto del 
libro tradizionale su carta ma un’alternativa modalità di lettura. 
L'eBook, nonostante una certa riluttanza da parte degli editori italiani, 
propria del nostro amato Paese che in queste occasioni mostra la parte più 
conservatrice e meno innovativa di sé, è una prospettiva editoriale 
inevitabile: è la soluzione per libri di testo ed universitari con un significativo 
abbattimento dei costi, è la soluzione per una gestione ecosostenibile del 
consumo della carta, è una modalità di pubblicazione che può portare 
l'editoria italiana nel mercato globale, è un'altra editoria, attualmente al 
primo step.” 
 

 
 

Intervento di Eleonora Pantò (Referente e-participation progetti 
speciali, CSP)  
“Non credo che i tempi siano maturi per una sostituzione della carta, non 
credo sia auspicabile, né credo capiterà in tempi brevi. Sappiamo che le nuove 
tecnologie si affiancano alle precedenti, come nel caso della radio, della TV e 
del cinema e, soprattutto, si ibridano tra loro. Addirittura assistiamo a 
fenomeni di ritorno, come la pubblicazione su dischi in vinile o la Lomografia 
(http://it.wikipedia.org/wiki/Lomografia), basata sull'utilizzo di macchine 
fotografiche con  pellicola.” 
 

 
 

Emanuele Zippilli (Co-founder, BooKerang)  
“L'argomento è molto complesso, ma in estrema sintesi il mio pensiero a 
riguardo è sulle posizioni recentemente espresse anche da Umberto Eco: 
"Non sperate di liberarvi dei libri".  Il libro conserverà sempre le proprie 
specificità espressive alfabetiche distinte da quelle più “tattili” e in gran parte 
ancora inesplorate, dei nuovi supporti digitali quali blog o eBook. Il libro 
stampato su carta resterà sempre un punto d’osservazione privilegiato sul 
mondo, un luogo “sicuro” dal quale analizzare, organizzare, giudicare. La 
storia ci insegna che l’evoluzione tecnologica dei media avviene per accumulo 
degli strumenti di comunicazione e raramente per sostituzione. Poi, con l’uso, 
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ogni strumento si specializza nel veicolare messaggi propri, connaturati con 
l’essenza tecnica del media stesso. Il mezzo è il messaggio, sosteneva 
McLuhan, e credo che ciò valga anche per l’eBook, oggi pensato ed usato 
come un “superlibro”, ma in realtà strumento sostanzialmente diverso da un 
volume stampato. Le riflessioni programmatiche sull’eBook sono allo stadio 
di “manifesto” (https://www.box.net/shared/0yyxvc6438), ma dai manifesti 
agli effetti visibili sulla realtà sociale, di solito, trascorrono anni e spesso con 
esiti imprevedibili. In un prossimo futuro l’eBook sarà utile a veicolare 
messaggi propri, in parte ancora da decifrare, ma comunque sostanzialmente 
diversi da quelli riproducibili su carta. Dunque niente paura per il libro 
tradizionale che, a giudicare dal proliferare dei book social network, continua 
a godere di ottima salute e, allo stesso tempo, ben vengano gli eBook carichi 
di nuove possibilità espressive. In conclusione credo di poter affermare che il 
libro, così come lo conosciamo, è il media del futuro. D’altra parte, qualche 
timore per noi bibliofili è inevitabile se agli albori della fotografia persino i 
pittori si sentirono minacciati dalla nuova possibilità di dipingere con la 
luce.” 
 

 
 

Enrico Lanfranchi (Responsabile delle Redazioni lessicografiche, 
Zanichelli)  
“Non credo che si giungerà mai alla sostituzione dell'oggetto libro così come 
lo conosciamo adesso, credo invece che ad esso si affiancheranno nuovi 
sistemi di fruizione del testo legati a specifiche esigenze: un buon libro in 
poltrona, una raccolta di eBook per chi viaggia ed avrebbe difficoltà a 
trasportare la propria biblioteca o a reperire il libro che sempre più soffre dei 
problemi distributivi ben noti. Sin dal 2001 abbiamo avviato la produzione di 
eBook nel settore dizionari e opere di consultazione con la pubblicazione 
di molti titoli della Letteratura Italiana Zanichelli su Microsoft Reader. 
Esperienza precoce ma interessante, che ci ha permesso di proseguire nelle 
sperimentazioni e giungere, a breve, alla pubblicazione di oltre 600 eBook 
della Biblioteca Italiana Zanichelli in formato Adobe Acrobat con DRM 
(distribuzione Casalini Libri): sono opere di alto valore scientifico, curate dal 
professor Pasquale Stoppelli, richieste da dipartimenti di italianistica di tutto 
il mondo per lo studio della nostra lingua e cultura letteraria. Grazie all'eBook 
riusciamo a raggiungere studiosi in tutto il mondo che apprezzano la qualità e 
la cura filologica dei testi (nulla a che vedere con ciò che normalmente è 
messo a disposizione sul Web). Come settore dizionari siamo poi coinvolti 
nella produzione di software scaricabili su diverse piattaforme e in sistemi di 
consultazione online (anche in questo caso l'affiancamento all'oggetto 
cartaceo di nuovi supporti è un processo in atto da decenni, dapprima con i cd 
rom e ora anche con online e sistemi per cellulari): per l'italiano a giorni 
pubblicheremo sul sito dizionari.zanichelli.it lo Zingarelli 2010 e per l'inglese, 
il Ragazzini 2010. E, credo per la prima volta in Italia, pubblicheremo un 
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dizionario di informatica con licenza annuale online. Un nuovo connubio fra 
carta ed elettronica. Ampio l'attuale dibattito degli eBook per la scuola che 
potrebbe portare importanti cambiamenti.” 
 

 
 

Intervento di Michele Marziani (Scrittore)  
“Ci sono cose che per me sono utili e belle di carta (non dimentichiamo che un 
libro o una rivista sono anche un oggetto, un contenitore, non solo un 
contenuto) e altre per le quali la carta non serve: i sempre più brutti e 
ingombranti testi scolastici, le raccolte di leggi, i manuali tecnici. Non credo 
sia l'evoluzione della carta, penso sia invece un modo diverso di leggere, 
consultare (e trasportare) una grande quantità di testi e di informazioni. 
Insisto, per essere chiaro: non leggerei mai un buon libro su un eBook, ma ci 
farei volentieri studiare i miei figli alleggerendo la loro cartella.   
Il quotidiano può trovare spazio nell'eBook, ma spero di passare tutta la vita 
potendo ancora andare in edicola ad acquistare un quotidiano di carta. E' una 
questione affettiva, la stessa per cui preferisco i fazzoletti e i tovaglioli di 
stoffa. Al momento mi sembra uno strumento un po' troppo impegnativo per 
sostituire l’iPod e un po' troppo povero per fare le veci di un laptop. Da 
autore, da scrittore, noto che nessuno investe sui contenuti per gli eReader. Io 
fortunatamente posso permettermi di vivere dei miei libri, dei diritti e degli 
anticipi che mi permettono di lavorare. Se ho una buona idea per un libro 
vado da un editore, gliene parlo, faccio un contratto, ricevo l'anticipo e la 
realizzo. Se ho una buona idea per un libro elettronico cosa faccio? Editori 
elettronici con la forza degli editori classici non ce ne sono. Potrei fare 
l'editore di me stesso, ma dovrei prima di tutto investire finché non finisco il 
lavoro e in secondo luogo occuparmi di vendere togliendomi la possibilità di 
impegnarmi in quello che so e amo fare. E' una provocazione, ovviamente, 
però la vecchia editoria permette sicurezze che quella nuova non può ancora 
offrire.” 
 

 
 

Intervento di Alessandro Cecconi (Instructional Designer) 
“Credo che l'eBook non sostituirà la carta per molti anni ancora, almeno fino 
a quando la tecnologia della "carta elettronica" non sarà sufficientemente 
matura. Piuttosto si può pensare a un affiancamento per alcune tipologie di 
prodotti editoriali. Sicuramente la reference (dizionari, libri di testo, 
enciclopedie ecc) si presta molto a essere prodotta e distribuita come eBook 
perché  può sfruttarne le potenzialità multimediali e ipertestuali, con netti 
vantaggi rispetto alla carta anche sul fronte dell'aggiornamento dei contenuti. 
Quando una sostituzione della carta effettivamente avverrà riguarderà in 
primo luogo queste tipologie di contenuti editoriali. Il libro cartaceo, nella sua 
forma attuale, è il nostro modello privilegiato di rappresentazione della 
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conoscenza, in cui il contenuto e il supporto fisico coincidono, dunque 
comprando un libro entriamo in possesso di un oggetto.  
L'eBook, al contrario, determina per sua natura una separazione tra 
supporto fisico di visualizzazione (ePaper, pc, iPhone ecc) e il contenuto 
vero e proprio, ovvero un "immateriale" file digitale. L'ambiguità del termine 
"libro", che indica sia l'oggetto sia il contenuto, è stata comunque ereditata 
dalla parola "eBook". Questo termine, infatti, viene spesso utilizzato non 
soltanto per indicare i libri elettronici, ma anche l’hardware dedicato per esso 
concepito, ovvero l’eReader.  
Personalmente, quindi, tendo a identificare l'eBook con il testo digitale vero e 
proprio (il file), dal momento che questo è ciò che leggiamo e scriviamo, pur 
necessitando di una tecnologia fisica per fruirlo e per concedergli piena 
cittadinanza nel nostro immaginario. 
In ogni caso, l'eBook (inteso come file digitale) pur non tradendo la "cultura 
del libro", si discosta notevolmente da un bene come il libro cartaceo rispetto 
alla sua auto-consistenza. Acquistando un eBook si entra in possesso di un 
contenuto, con la necessità di un’interfaccia fisica di lettura. Si potrebbe 
pensare a un processo molto simile all'acquisto di musica digitale in formato 
mp3; anche in questo caso, si tratta di un file, ovvero di un bene non auto-
consistente. Ma c'è una differenza sostanziale tra l'ascolto della musica e la 
lettura di un libro: noi tutti siamo da sempre abituati a fruire musica tramite 
una tecnologia fisica svincolata dal contenuto, che acquistiamo separatamente 
come mp3, ma anche come cd, e prima ancora come cassetta e come vinile. 
Tutti oggetti, siano essi materiali o immateriali, che per essere fruiti 
necessitano di un altro oggetto che li riproduca. Per i libri, ovviamente, 
quest’abitudine non esiste, mentre l'eBook introduce il concetto di "lettore 
di libri", inteso come hardware. Soltanto l'evoluzione degli eReader (in 
termini di maneggevolezza, flessibilità, peso ecc) potrà renderli "trasparenti" 
ai nostri occhi, facilitando l'accettazione dell'eBook presso un pubblico 
realmente vasto.” 
 

 
 

Intervento di Daniele Barca (Docente / Ricercatore sulle 
tecnologie per la didattica) 
“Posso dire, in base all’esperienza in ambito didattico, che spesso la chiave di 
lettura dell’eBook sia l’economicità, mentre quella dell’eReader sia, per il 
momento, l’antieconomicità. Questo è attualmente il vincolo per 
eccellenza. 
L’altro aspetto determinante, sempre in ambito scolastico, è considerare 
attentamente il significato della forma-libr0 nella sua evoluzione per come si 
presenta oggi. Un paradosso: anni 50, il compendio di I liceo classico di 
Natalino Sapegno (che era Sapegno), 300 pagine; anni 70, stesso anno di 
corso, manuale di Pazzaglia, il doppio; 2009, un qualsiasi manuale di 
letteratura a parità di classe, è composto da due volumi delle dimensioni del 
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Pazzaglia. Eppure le percentuali di lettori non crescono. Neanche a dire che è 
colpa della scuola digitale che, per molti versi, ancora non c’è. Il libro di testo 
è scritto per i docenti e supplisce molteplici funzioni.  
 
Perciò, partendo dai libri di testo, per come sono concepiti oggi, è necessario 
chiedersi:  
Che cosa deve essere tradotto in formato multimediale e ipermediale? 
Che cosa conservato in cartaceo? 
Ciò che resta testo deve essere anch’esso diffuso in digitale?  
Queste scelte possono cambiare secondo gli ordini di studio (pensiamo al 
sussidiario che è libro di lettura, ma anche manuale di riferimento, o al 
diverso impiego dei manuali delle secondarie)?  
 
E ancora, come fruirne:  
Scaricandoli sul pc? 
Scaricandoli su eReader?  
 
In Rete sono già presenti moltissimi testi digitali e queste soluzioni sono 
ancora tutte possibili. Provo a dare una risposta partendo sempre 
dall’esperienza. I libri dei bienni tecnici e professionali contengono mappe, 
schemi, immagini, disegni, foto, verifiche e, per un’immediatezza 
comunicativa, hanno testi che si racchiudono spesso in colonne che per spazio 
vengono surclassate dal resto. Perché non ipotizzare che tutto ciò che è 
immagine o digitale possa essere costruito, utilizzato o reperito su Internet 
(secondo la dimensione “orizzontale” che l’orientamento nel Web quasi 
impone (salvo poi utilizzare il testo scritto, nato nella forma libro 
ottocentesca, lo ricordiamo, per la lettura personale e, quindi, la riflessione) 
per affondare in verticale nella profondità della riflessione? Certo, qualcuno 
potrebbe obiettare che anche il testo potrebbe essere digitale. Vero, ma la 
lettura a video non è ancora paragonabile alla lettura classica, oltre al fatto 
che il libro classico ha ancora due punti a favore: la maneggevolezza e 
l’impossibilità di scaricarsi.” 
 

 
 

Intervento di Fabio Brivio (Editor di informatica, Apogeo Editore) 
“Il contenuto è un ingrediente di qualsiasi veicolo di informazione non solo 
degli eBook: un libro può essere finemente rilegato ma se il contenuto è 
scarso questo viene valutato in modo indipendente.  
Parlare di successo degli eBook in Italia è prematuro: la possibilità di leggere 
anteprime di testi è garantita in qualsiasi libreria ed il prezzo degli eReader 
è ancora troppo alto. 
L'eBook e l'editoria digitale, in senso esteso, sono sicuramente il futuro ma 
quale futuro? Fare previsioni oggi è rischioso senza contare che il mercato 
editoriale ha 500 anni di storia e tradizioni, difficili da superare. Queste 
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tradizioni sono da considerare quando si prevede una rivoluzione del business 
editoriale analoga a quanto accaduto per la musica (esempio: iTunes). 
In tutto questo c'è poi da chiedersi che ruolo avrà l'iPhone: con il successo di 
questo dispositivo (incredibile dato il costo elevato) e con il suo esplosivo 
mercato di applicazioni (tra cui Stanza, parlando di libri elettronici, vale la 
pena vedere che cosa può fare su un iPhone), c'è da chiedersi se il futuro 
dell'eBook non passi proprio da qualcosa di simile.” 
 

 
 

Intervento di Gianluca Abbiati (Web Designer & Developer, 
BabitaMedia.it / piattaforma B2Corporate) e Luca Vanzulli 
(controller, settore real estate / contenuti B2Corporate) 
“Non crediamo che l’eBook sostituirà la carta stampata, crediamo che i due 
prodotti si affiancheranno: l’odore della stampa e la lettura del buon libro 
sotto l’ombrellone sono insostituibili, il libro in carta rimarrà vincente per la 
facilità di lettura e l'affaticamento visivo inferiore. Per ciò che riguarda il 
prodotto eBook sembra che la strada migliore per la sua evoluzione sia in 
direzione web 2.0 insieme al concetto di condivisione delle informazioni: 
l’eBook è, infatti, senza dubbio interessante per la dinamicità dei testi, tracks 
di news ed approfondimenti che si possono facilmente garantire. Quello che al 
momento manca è un supporto elettronico economico per la lettura, con 
funzioni che amplino il concetto di libro classico. Riteniamo tuttavia che 
l’evoluzione della tecnologia non tarderà ad arrivare portando un 
miglioramento in termini di qualità/prezzo. L’aspetto che più apprezziamo 
del libro digitale è la possibilità per tutti di mettersi in gioco scrivendo e 
verificando il proprio talento. Il digitale, inteso in termini generali, rende 
infatti possibile la raccolta di pareri ed informazioni che sono indubbiamente 
un valore aggiunto in termini di condivisione ma anche per la possibilità che 
generano, in modo spontaneo, di realizzare nuovi progetti a costi limitati 
grazie anche al contributo gratuito degli utenti. Resta da capire che fetta di 
mercato riusciranno e conquistare gli eBook nel medio termine, se sparirà il 
vecchio testo scolastico, se comincerà presto l’era del Print on demand e 
se continuerà ad essere forte la filosofia di Internet come informazione 
gratuita per tutti.” 
 

 
 

Intervento di Eva Ferrari (Neolaureata in Lingue e Letterature 
straniere) 
“Sfatiamo il mito che gli eBook uccideranno i libri in carta, ci sono molti studi 
che dimostrano il contrario. A sostegno di ciò c’è anche la mia esperienza 
personale: ho da poco finito di ascoltare l’audiobook “Pride and prejudice” di 
Jane Austen ed ho sentito il bisogno di possedere il libro cartaceo 
semplicemente per poterci attaccare dei post-it per trovare meglio la lettera di 
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Mr. Darcy e per poterlo ammirare nella mia libreria. Se un libro è veramente 
meritevole nulla ci vieta di comprare entrambe le versioni. Gli unici limiti 
sono la disponibilità finanziaria e la qualità dei libri che ci circondano. 

 

  

Audiolibro 
Si può ascoltare ovunque Impossibilità di annotazioni 
Permette un risparmio di tempo Si può “perdere il filo” su un 

passaggio importante 
Utile a chi ha problemi di vista Bassa distribuzione in Italia 
Utile per chi studia lingue straniere Non economico 
Vantaggio di spazio Può essere di scarsa qualità 
Vantaggio ambientale Può esserci antipatia verso la voce 

narrante 
Vantaggio psicologico (in caso di 
letture obbligatorie) 

 

Godibilità (atmosfera, intonazione e 
recitazione della voce narrante) 

 

  
EBook 
Disponibilità vasta ed immediata Affaticamento della vista 
Economicità Impossibilità di annotazioni 
Possibilità di diffusione Difficoltà di lettura  
Vantaggio di spazio  
Vantaggio ambientale  

I vantaggi della combinazione audiobook + libro/eBook emergono al massimo 
nell’uso didattico. Nell’apprendimento di una lingua straniera, infatti, è 
particolarmente prezioso poter leggere le parole che vengono articolate da un 
madrelingua, in questo modo si hanno più possibilità di memorizzare le 
parole nuove, si impara più facilmente l’intonazione e, se si è principianti, si 
assimila più rapidamente la pronuncia di parole difficili, dittonghi strani o 
lettere non presenti nel proprio alfabeto (conoscete tutti la “å” svedese ?). 
Parlare con la corretta prosodia non è così semplice, questa combinazione 
aiuta molto a carpire il ritmo giusto. La lingua è anche questione di orecchio: 
più lo alleniamo e più saremo facilitati, visto che raramente prima di parlare 
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in lingua straniera abbiamo il tempo per formulare la frase e pensare a come 
dirla, a meno che non vogliamo fare addormentare l’interlocutore.”  

 

Intervento di Claudio Carini (Founder, Recitar Leggendo 
Audiolibri  / Attore)  

“Potremmo definire l’audiolibro, prodotto di cui mi occupo, un nuovo 
metodo di fruizione della letteratura ed in questo non lo trovo troppo 
dissimile dall’argomento eBook. Nell’ambito audiolibri, se l’attore deve 
mutare approccio al testo per registrarlo, altrettanto nuovo e diverso deve 
essere l'approccio di chi si avvicina per la prima volta a questo mondo in veste 
di ascoltatore. In altre parole, se è vero che bisogna creare una “scuola” di 
attori in grado di riconvertire tutte le loro conoscenze tecniche per la 
recitazione al microfono, è anche vero che bisogna creare ex novo un pubblico 
per gli audiolibri, che venga educato gradualmente all'ascolto, che possa 
divenire un “consumatore” cosciente e preparato di letteratura 
interpretata ad alta voce. Non si giudicherà troppo azzardata questa visione 
del problema, se si pensa al fatto che solo fino a pochissimi anni fa nel nostro 
Paese l'audiolibro era un oggetto praticamente sconosciuto. La strada per 
raggiungere questo obiettivo, a mio avviso, non sta tanto nel produrre 
selvaggiamente questo nuovo oggetto di “consumo letterario”, è anzi quella, 
lunga e faticosa, di riuscire ad impegnare il mondo della scuola innanzitutto, e 
poi le famiglie, le biblioteche, insomma tutto il mondo che ruota intorno 
all'universo letterario, in una profonda rieducazione di tutti noi ad una 
dimensione dell'ascolto che abbiamo perduto, perdita dovuta ad una cultura 
dell'immagine molto presente. Trovo la lettura un bisogno indipendente 
dal mezzo di fruizione: i lettori non tendono a moltiplicarsi con la 
sostituzione dello strumento, chi legge continuerà a farlo indipendentemente 
dal mezzo. La piacevolezza della lettura invece potrebbe incidere sul numero 
di lettori ed è forse questa la vera sfida che dovremo affrontare. La domanda è 
quindi: sapremo, editori, attori, lettori, ascoltatori, raccogliere e vincere 
questa prova?” 

 

Intervento di Mario Rotta (Formatore e Responsabile e-learning, 
EForm / Collaboratore Gramond)  

“Un libro elettronico ha degli indubbi vantaggi nei confronti di un testo a 
stampa: non può essere rubato o smarrito, qualunque modifica sia possibile 
compiere su di esso, ne rimarrà sempre una copia originale in una banca dati, 
in una biblioteca elettronica; non può essere danneggiato irreparabilmente 
(asportazione di pagine, cancellazione di testo, danni vari dovuti all’usura, ai 
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parassiti, ad agenti esterni). Gli svantaggi sono di tipo oggettivo: l’indubbia 
difficoltà nel leggere il testo, la facilità con cui la concentrazione viene 
dispersa ogni volta che si perde il segno, la riga che si sta leggendo, nei 
tentativi di ritrovarla. Sul fatto che l’eBook rappresenti una vera e propria 
rivoluzione, paragonabile al passaggio dal rotolo di papiro al codice medievale 
o all’invenzione della stampa non sembra che ormai sussistano dei dubbi. 
Penso di poter affermare anche che l’eBook è ormai parte integrante del modo 
in cui oggi si costruisce, pubblica e dissemina conoscenza. Quanto 
occorrerà perché non si faccia più distinzione tra libro ed eBook e con la 
parola “libro” si intenda sia quello cartaceo che quello digitale? Il punto è 
proprio questo, a mio parere: la rivoluzione è ancora in corso, e attraversa in 
modo obliquo generazioni che associano la conoscenza a mezzi diversi, per 
abitudine mentale o perché ciò che hanno imparato a utilizzare è ciò che in un 
dato momento della loro vita era o appariva il medium privilegiato; ma gli 
strumenti del sapere cambiano, e anche molto velocemente, e diventa ogni 
giorno più difficile cogliere il senso del tempo, ovvero identificare in modo 
univoco attraverso che cosa, oggi, la conoscenza si organizza, si conserva e si 
trasmette. Per un uomo di un secolo fa la risposta sarebbe stata scontata, ma 
ormai convivono in una stessa epoca persone abituate ai libri e alle 
enciclopedie, alla penna, alla macchina da scrivere, alla TV, al cellulare, al 
computer, al Web e, ormai, anche agli eBook, alle lavagne digitali, al web 2.0, 
al web 3.0 e a tutte le sfumature, gli ibridamenti e gli innesti del caso. In 
questa sorta di universi paralleli la domanda che dobbiamo porci non è se 
si è pro o contro l’eBook, o se si è favorevoli o contrari all’innovazione ma 
come convivere con la complessità. Perché è proprio la complessità il senso 
del tempo, del nostro tempo, e c’è motivo di pensare che continuerà a essere 
così.” 

 

Intervento di Marco Crespiatico (Editor, Play Media Company) 
“Penso che alcune pubblicazioni saranno sostituite dall'eBook, altre 
esisteranno contemporaneamente all'eBook e vedremo la nascita di alcune 
applicazioni completamente nuove.  
La carta stampata ha tre caratteristiche importanti: facilità di lettura, 
collezionismo e comodità di trasporto. Un eBook manca solo del secondo 
requisito, ma esistono prodotti dove questo è irrilevante. Facciamo una breve 
analisi in merito. 
Quotidiani. La versione eBook non potrà avere la stessa impaginazione, ma 
si adatta perfettamente ad un abbonamento, che preveda il download delle 
notizie in più edizioni. Una seria alternativa alla versione su browser. 
Scolastica. Perfetta per gli eBook. Permetterà un enorme risparmio di carta, 
estrema comodità di trasporto (basterà uno zaino di pochi etti per contenere 
tutti i libri dell'anno... ne saranno felici anche le famiglie e i medici), facilità di 
aggiornamento. Per quest'ultimo si potrebbe fare a meno di un collegamento 
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wireless: basterà collegare l'eBook un paio di volte all'anno per scaricare gli 
aggiornamenti necessari per ogni volume. 
Libri. Manterranno ancora per un bel pò (per sempre?) il loro fascino, ma 
potrebbero essere tranquillamente affiancati, soprattutto per quello che 
riguarda i libri di pregio o quelli che richiedono più letture, come la saggistica. 
Un editore potrebbe offrire libro cartaceo + eBook, permettendo così 
all'acquirente di tenersi la sua amata copia quasi intonsa in libreria, e portarsi 
in montagna, al mare o dove vuole la versione elettronica. La versione eBook 
dei saggi ha anche un altro vantaggio: quella di permettere di prendere 
appunti, senza rovinare l'originale. Altri libri, invece, si prestano ad essere 
completamente sostituiti, come i volumi “usa e getta”. 
Riviste. La concorrenza di Internet già è estremamente pesante per le riviste, 
che sono sempre di più un prodotto di nicchia, soprattutto quelle tecniche. 
Alcune testate patinate o da collezionismo probabilmente continueranno ad 
avere il loro spazio in edicola, ma molte altre non avranno vita facile. L'eBook 
(se economico e always on) rispetto a un pc collegato ad Internet permette lo 
stesso aggiornamento, ha una minore qualità complessiva, ma è decisamente 
più trasportabile e permette maggiore autonomia, davanti ad una scrivania 
potrebbe non servire, ma in tutte le altre occasioni sarebbe molto utile. 
Manualistica tecnica. Altro settore interessante, soprattutto in situazioni 
dove non si può avere a disposizione un pc. Un eReader permette di portarsi 
con sé tutta la manualistica che serve, continuamente aggiornata.  
Una piccola digressione finale: la distribuzione sta già subendo l’utilizzo di 
Internet, cosa accadrà dopo l’eventuale boom dell’eBook? Che fine farà 
l’edicola? Offrirà servizi diversi (cartolibreria)? Diventerà qualcosa di 
“romantico”, un negozio da centro storico come il droghiere?” 
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6.5. Hardware e Usabilità 

 
 

Il device: un parametro determinante. 

 Fra le caratteristiche dell’eReader individuiamo: 

 Leggibilità. Per leggibilità intendiamo la possibilità di avere un 
supporto assimilabile alla carta, che non generi problemi di 
affaticamento o fastidio alla vista, fattore da tenere in grande 
considerazione soprattutto per progetti in ambito scolastico. 

 Definizione dell’immagine e colore. La definizione è una 
discriminante per i prodotti in carta che trattano le immagini come 
contenuto principale. 

 Indossabilità del device. La grandezza del monitor, che incide 
nettamente sulla leggibilità, impatta anche su questo elemento. E’ più 
importante leggere in modo piacevole o avere un device compatto? La 
tecnologia ePaper, che permette la costruzione di device “estraibili”, 
potrebbe dare il giusto equilibrio. Il peso è un elemento costitutivo 
dell’indossabilità. 

 Obsolescenza. Alcuni elementi, come l’implementazione di tasti 
hardware piuttosto che software, possono avere un impatto 
sull’aggiornamento software dell’eReader e quindi sull’attivazione dei 
nuovi servizi disponibili. 

 Design. Questa caratteristica incide sull’eReader nella stessa misura 
in cui incide per altri supporti come cellulari e palmari. 

 Usabilità. Secondo la definizione data dalla norma ISO 9241, 
l'usabilità è il "grado in cui un prodotto può essere usato da 
particolari utenti per raggiungere certi obiettivi con efficacia, 
efficienza e soddisfazione in uno specifico contesto d'uso". La 
normativa è del 1993 e si riferisce ai prodotti informatici in genere, 
tuttavia l'usabilità è un concetto molto precedente ed esteso: nasce 
negli anni 60 nell'ambito dell'ergonomia in relazione a qualunque 
interazione uomo-artefatto. In seguito trova maggior fortuna proprio 
per i prodotti a base informatica, soprattutto i software, nel settore 
dell'ergonomia cognitiva. In questo specifico settore dell'ergonomia si 
studia il modo in cui un utente si costruisce un modello mentale del 
prodotto che sta usando, e si crea perciò determinate aspettative sul 
suo funzionamento, compito degli studi di usabilità è fare in modo che 
il modello mentale di chi ha progettato il software (design model) da 
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cui deriva il suo reale funzionamento, corrisponda il più possibile al 
modello mentale del funzionamento del software così come se lo 
costruisce l'utente finale (user model). 

 Funzionalità. L’insieme di funzioni e servizi implementati ed 
implementabili sull’hardware in analisi. 

La tecnologia è matura?  

L’eReader è destinato a durare nel tempo oppure è un “ponte 
tecnologico” per arrivare ad altro? 

 
 

Intervento di Cristina Mussinelli (Consulente editoria digitale e 
innovazione tecnologica, Associazione Italiana Editori)  
“L’attuale mercato dei device è in continua evoluzione, credo che nei prossimi 
anni assisteremo a cambiamenti importanti. La tecnologia sicuramente non è 
matura anche se la trovo molto migliorata rispetto alle prime proposte datate 
2001. Anche il design si è  evoluto ma il livello qualitativo non ha ancora 
raggiunto altri device come l’iPod. 
Sarebbe interessante comprendere quali saranno i device che si affermeranno 
realmente sul mercato. 
Attualmente il prezzo di un device dedicato è ancora elevato soprattutto se 
pensiamo ad un utilizzo da parte di grandi fasce di consumatori come gli 
studenti delle scuole inferiori. 
La qualità di lettura si è sicuramente evoluta, rimangono comunque ancora 
notevoli margini di miglioramento soprattutto per il refresh della pagina. 
La mancanza di disponibilità della tecnologia a colori per alcuni segmenti è 
una barriera di ingresso, così come la difficoltà di visualizzare layout grafici 
complessi con tabelle, grafici, immagini e strutture editoriali articolate come 
note, glossari, box di approfondimento ecc. 
Altro punto che merita attenzione è il rischio di rapida obsolescenza che 
potrebbe frenare l’acquisto visto il prezzo. Si tratterà poi di monitorare 
l’evoluzione degli standard, come in tutti i mercati emergenti vincerà il device 
che riuscirà ad avere il maggior numero di installazioni, adesso non è ancora 
chiaro se a vincere saranno device dedicati o mini pc o addirittura i nuovi 
telefoni come l’iPhone che è risultato essere uno dei fenomeni più interessanti 
dell’ultimo anno. 
Elemento critico: sicuramente l’interoperabilità tra i diversi standard. 
Per quanto riguarda l’usabilità sono già emerse alcune problematiche legate 
all’accesso ai contenuti digitali e ai lettori con disabilità: anche questo andrà 
attentamente monitorato. 
Importante sarà anche comprendere se e come i device si integreranno per 
l’offerta dei servizi con le Reti: il caso di Kindle che permette lo scarico 
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direttamente sul device evitando il passaggio dal PC è decisamente 
interessante.” 
 

 
 
Intervento di Eleonora Pantò (Referente e-participation progetti 
speciali, CSP)  
“C’è una certa confusione fra eBook inteso come dispositivo e come 
contenuto. Personalmente spero che eBook entri nel linguaggio comune per 
indicare il contenuto e non il supporto. Si dice che sugli eReader non sia 
possibile studiare a causa della ridotta interattività, e che siano invece 
particolarmente adatti all'utilizzo di documentazione tecnica come cataloghi e 
manuali. Gli esperti di usabilità hanno confrontato i tempi di lettura su 
carta e su eReader trovandoli praticamente uguali (anche se non ci hanno 
detto nulla del "piacere" della lettura).” 
 

 

Intervento di Pasquale Diaferia (Creative Chairman, Special Team 
e Special Team USA / Docente di Teorie e Tecniche delle 
Comunicazioni di Massa, Università dell’Insubria di Varese) 
“Parliamo dei basic del digitale. Dopo Mac, niente può essere meno che 
intuitivo e simbolico di qualcosa di già familiare (pensiamo al mouse come 
prolungamento delle dita o alla metafora della scrivania). Nell’eBook, è chiaro 
che il riferimento al libro di carta sembrerebbe obbligato ma si stanno 
sviluppando diverse teorie e soprattutto diverse pratiche. Serve un nuovo 
mouse, uno strumento rivoluzionario, serve un designer ispirato da Steve 
Jobs, che peraltro sembra stia molto meglio cosa che può farci ipotizzare un 
futuro prossimo legato a grandi novità in ambito hardware.” 

 
 

Intervento di Virginio Sala (Docente di Editoria Multimediale / 
Consulente)  
“Già così come sono, comunque, i “lettori di eBook” cominciano a essere 
soddisfacenti: leggere su un Iliad o su un dispositivo della stessa generazione 
non è molto diverso che leggere sulla carta. L’affaticamento della vista è 
paragonabile, ed è sicuramente di gran lunga inferiore rispetto alla lettura da 
schermo retroilluminato. Per il momento, certo, il costo di questi apparecchi 
fa sì che restino confinati a un pubblico ridotto – gli early adopters che amano 
la tecnologia, quelli che devono muoversi molto e a cui fa comodo portare in 
giro grandi quantità di materiali (tra memoria interna, pen drive da 16 giga o 
più, ci si può portare in una borsa davvero l’equivalente di una 
biblioteca). Il prezzo resta un vincolo allo sviluppo degli eBook anche se 
ormai un Iliad o un Kindle costano poco più di un iPod o di un iPhone.” 
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Intervento di Luigi M. Reale (Insegnante / Autore di 
Italianisticaonline.it) 
“Mi è già capitato di scrivere (nell’articolo Nuove tecnologie in classe,  “il 
manifesto”, 1 giugno 2008, p. 12) che, secondo me, il futuro del libro 
elettronico è nei dispositivi portatili multifunzione: non il lettore dedicato, 
ma il netbook anzi il tablet pc. Certo, tutto dipende da chi legge: quello che gli 
inglesi chiamano scholar, il ricercatore (categoria a cui presumo di 
appartenere io stesso), non può accontentarsi del lettore dedicato. D’altra 
parte, chi legge esclusivamente paperback, i lettori del libro da spiaggia, non 
so quanto siano disposti attualmente a cedere alle malie del gadget eReader. 
Per cercare di comprendere la tendenza in atto, bisognerà anche chiedere un 
report di analisi delle vendite a chi in Italia ha iniziato a 
commercializzare questi dispositivi.” 
 

 
 
Intervento di Passerino (Direttore Commerciale, Simplicissimus 
Book Farm)  
“L’eReader è destinato a durare nel tempo evolvendosi verso colore e alta 
definizione.” 

 
 

 
Intervento di Marco Barulli (Co-founder, Clipperz)  
“I dispositivi di lettura degli eBook possono essere molteplici: il pc, il telefono 
(di eBook se ne vendono moltissimi sull'AppStore dell’iPhone) ma credo che 
alla fine un dispositivo specificatamente pensato per leggere eBook diventerà 
il mezzo più comune. Di eReader ce ne sono diversi, in Italia tutti 
commercializzati da Simplicissimus, quello che alla nostra latitudine e' un 
passo avanti a tutti. La tecnologia E-Ink e' solo l'inizio, il bello deve ancora 
venire e arriverà molto in fretta.” 
 

 
 
Intervento di Arsenio Bravuomo (Scrittore e Blogger)  
“Direi che gli eReader non sono ancora capaci di entrare nel mercato in modo 
significativo, la tecnologia non è ancora sufficientemente matura, ma quando 
accadrà li immagino come sostituti della carta. Sarebbe interessante che 
anche in Italia riuscissimo a ricalcare Apple e iTunes store fornendo device 
e contenuti (libri, romanzi, saggi, materiale mainstream, non solo di nicchia). 
Ci sta provando Amazon con kindle.” 
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Intervento di Andrea Fattori (Responsabile Esecutivo, Gruppo 
Orange)  
“L’elemento più importante, anche se meno evidente per chi non ha già avuto 
esperienze con oggetti simili, è la leggibilità, intesa come l’equilibrio di 
luminosità, contrasto, definizione e colore di fondo che permette di passare 
ore davanti a un eReader senza problemi di affaticamento o fastidio. In 
questo, il prodotto di Sony e il Kindle sono maestri. Chiaramente è poi  
necessario trovare un equilibrio tra dimensioni e portabilità, ma qui entrano 
in gioco fattori maggiormente soggettivi.” 
 

 
 
Intervento di Marco Crespiatico (Editor, Play Media Company) 
“Un ruolo molto importante dovrà essere svolto dalla tecnologia: alcune delle 
applicazioni più interessanti richiedono un collegamento Wi-Fi, meglio 
ancora “always on”: questo vuol dire copertura capillare, buona velocità 
di collegamento e tariffa flat. Solo in questo modo sarà possibile scaricare 
tutti gli aggiornamenti necessari. Non vedo indispensabile una dimensione 
dello schermo maggiore di quella attuale, ma certo l'arrivo del colore 
potrebbe essere interessante, soprattutto se non porterà una forte riduzione 
dell’autonomia.” 
 

 
 
Intervento di Michele Pinto (Presidente, Edizioni Vivere)  
“L’eReader è un “ponte tecnologico” che porterà ad una fusione con la 
tenologia di pc, cellulari, iPod, macchine fotografiche e lettori mp3.” 

 
 

 
Intervento di Alessandro Cecconi (Instructional Designer)  
“A mio avviso, ci troviamo in un momento molto delicato per quel che 
riguarda la produzione di hardware dedicato. Il dato significativo, a partire 
dal 2006 in Occidente (ma già dal 2004 in Giappone), è l'industrializzazione 
dell'ePaper, che ormai equipaggia tutti gli hardware per eBook in commercio, 
principalmente come brevetto di E-Ink ma anche sotto forma di altre 
tecnologie concepite per la "carta elettronica".  Tuttavia, quella che viviamo è 
da considerarsi una fase ancora embrionale di mercato, con oggetti non 
ancora "maturi" e spesso poco accattivanti dal punto di vista del design (il 
restyling del Kindle insegue soprattutto questo aspetto) e delle funzionalità 
offerte, limitate oltretutto dall'assenza di una standardizzazione dei sistemi 
software. Gli acquirenti di questi prodotti fanno ancora parte, per dirla alla 
Everett Rogers, degli "adottatori precoci", ovvero di quei consumatori già 
addentro alla questione eBook, oltre che disposti a sborsare centinaia di euro 
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o di dollari. Tra i prodotti in commercio, non ce n'è uno in particolare che sia 
nettamente superiore agli altri poiché tutti risentono dei limiti attuali della 
"carta elettronica": non sono ancora a colori, per esempio, e non sono 
flessibili (cominceranno a breve ad esserlo, come il Readius, prossimo al 
lancio). Credo perciò che, sulla base dei pochi pezzi sinora venduti (Amazon 
ha venduto poco più di 500.000 Kindle), sia lecito pensare a una diffusione 
veramente di massa dei lettori ePaper soltanto dal momento in cui la 
tecnologia verrà perfezionata e industrializzata e ulteriori produttori si 
cimenteranno in questo mercato, creando una reale concorrenza e 
proponendo al pubblico oggetti più funzionali. Il rischio, viceversa, sarebbe 
quello di replicare la falsa partenza che si è avuta tra il 1998 e il 2004. La 
vera differenza, rispetto al passato, è che l'ePaper adesso è realtà, e non più un 
brevetto sperimentale.” 

 
 

Intervento di Mario Rotta (Formatore e Responsabile e-learning, 
EForm / Collaboratore Gramond)  

“L’evoluzione dell’hardware consente di compiere una serie di operazioni 
sul testo che servono da sempre a concentrare l’attenzione su determinate 
porzioni di testo, a ricordare meglio, a focalizzare l’attenzione: sottolineare, 
chiosare, copiare brani, prendere frasi che servono di spunto per 
approfondimenti o nuove trattazioni, commentare, evidenziare. E’ possibile 
personalizzare in modo eccellente il percorso di studi, ancorandolo alle 
proprie necessità e ai propri interessi, creando collegamenti ad altre risorse, 
avvalendosi delle possibilità offerte dalla multimedialità e 
dall’ipertestualità.  

Le sperimentazioni finora effettuate hanno dimostrato che una qualsiasi 
attività didattica che prevede l’uso di tecnologie, soprattutto se 
particolarmente innovative, dovrebbe essere pilotata e gestita in modo 
coerente: non è la tecnologia utilizzata in sé che migliora i processi di 
apprendimento, ma il modo in cui essa è calata in un contesto e utilizzata 
in funzione di precisi obiettivi didattici. Ulteriori sperimentazioni 
dovrebbero quindi proporsi come obiettivo primario di verificare se e quanto 
l’uso di strumenti mobili e versatili di lettura e rielaborazione delle 
informazioni agevola i processi cognitivi e aumenta le capacità critiche degli 
studenti. 

La ricerca potrebbe essere orientata in particolare a sondare le potenzialità 
reali delle 3 opportunità offerte dall’eBook che appaiono più cariche di 
significati in campo educativo: 
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A. Testi e materiali di studio pertinenti a più discipline sono 
raccolti insieme su un unico supporto e si possono consultare 
facilmente in modo integrato. 

B. I testi possono essere annotati con commenti e rielaborati. 
C. Si possono aggiungere facilmente collegamenti ipertestuali da 

pagina a pagina fino a costruire idealmente reti e mappe di 
relazioni tra concetti. 

Applicando delle linee guida appositamente predisposte e utilizzando 
strumenti di rilevamento elaborati per l’occasione, i docenti delle classi 
coinvolte dovrebbero cercare di verificare alcune ipotesi di lavoro su cui si è 
concentrata negli ultimi anni la ricerca che si è occupata delle ricadute 
cognitive delle TIC e dell’impatto delle stesse in ambito scolastico. Pensando 
in particolare all’uso di dispositivi portatili in una “laptop classroom”, si 
possono identificare già in partenza alcune problematiche fondamentali. 

Ipotesi A. Si può cercare di verificare se l’uso di strumenti come l’eReader, 
che compenetrano facilità di lettura e facilità di annotazione testuale e 
ipertestuale, può agevolare un approccio più reticolare ai saperi e alle 
discipline e una conoscenza più articolata, aiutando gli studenti a sviluppare 
forme di pensiero critico e capacità di riflessione metacognitiva.  

Tra le domande chiave a cui si può cercare di dare una risposta: 

 In che modo collegamenti tra discipline e conoscenze 
potenzialmente agevolati dall’eBook possono portare gli studenti a una 
maggiore chiarezza epistemologica? 

 In che modo le potenzialità intrinseche dell’eBook possono aiutare gli 
studenti a organizzarsi meglio e acquisire una migliore metodologia 
di studio? 

 In che modo la versatilità dell’eBook (in termini di rielaborazione 
ipertestuale delle informazioni) può aiutare gli studenti a riflettere sui 
processi cognitivi e favorire un approccio metacognitivo allo 
studio? 

 In che modo la versatilità dell’eBook (in termini di facilità di 
annotazione e rielaborazione delle informazioni) può aiutare gli 
studenti a impostare attività o affrontare situazioni con 
implicazioni progettuali? 

Ipotesi B. L’uso di tecnologie come l’eBook, utilizzando i quali lo studente può 
assumere un ruolo attivo rispetto ai contenuti, potrebbe portare allo sviluppo 
di nuovi linguaggi espressivi e nuovi atteggiamenti critici.  

Tra le domande chiave a cui si può cercare di dare una risposta: 
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 Quali sono gli effetti di questi dispositivi sull’impulso creativo? 
Agevolano o ostacolano la produzione di una relazione o di un 
elaborato? 

 Le potenzialità ipertestuali dell’eBook alimentano atteggiamenti 
critici e producono ricadute positive sulla capacità degli studenti di 
organizzarsi per un compito da svolgere o un colloquio da impostare? 

 Come cambiano i linguaggi e le capacità espressive degli studenti? 

Nel corso della sperimentazione si può anche cercare di capire quali forme di 
impaginazione e strutturazione dell’eBook sono più efficaci e 
coinvolgenti, quali outline e layout risultano più leggibili per gli studenti, oltre 
che verificare se e quanto la lettura e il lavoro sui display dei dispositivi mobili 
agevola o ostacola l’integrazione di soggetti in difficoltà. Si possono anche 
verificare ipotesi sul carico cognitivo sostenibile per gli studenti.” 
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6.6. Aspetto evolutivo e servizi implementabili 

 
 

 
Possiamo immaginare un dispositivo per accedere ai nostri libri, 
quotidiani, riviste, enciclopedie, biblioteche online. Un dispositivo che 
“lavori per noi” collegandoci a tutte le informazioni che possono 
interessarci. 
 
Leggendo “Il sole 24 Ore” potremmo, con un semplice click, collegarci alle 
definizioni tecniche e navigare in tutte le notizie attinenti, potremmo 
farci un “quadro” del passato che non conosciamo o non ricordiamo nei 
dettagli, legandoci a dati statistici prelevabili e modificabili, creando in 
tempo reale un documento per le nostre valutazioni.  
 
Possiamo immaginare un dispositivo unico (eReader, iPod, cellulare, TV, 
pc) utilizzabile per leggere, navigare, scambiarci informazioni (file sharing e 
network sociali) e fare fotografie?  
 
Che impatto potrebbe avere sull’e-learning un dispositivo simile? Quali 
potrebbero essere le competenze sociali, tecniche, economiche e quali le 
nuove professioni? 
 
L’eReader potrebbe contribuire allo sviluppo di un single sign-on (file 
hosting ed indipendenza dall’hardware) contribuendo ad allontanare 
sempre di più le soluzioni hardware dalle soluzioni software? 
 

 
 
Intervento di Cristina Mussinelli (Consulente editoria digitale e 
innovazione tecnologica, Associazione Italiana Editori)  
“Tutte le indagini sugli atteggiamenti dei consumatori verso i nuovi media 
dimostrano come spesso, passato un primo momento in cui il nuovo media 
sembra soppiantare i precedenti, si assiste a un riposizionamento dei media 
tradizionali e a una collocazione del nuovo media nel panorama complessivo. 
I consumatori, come peraltro emerge anche dai dati dell’Osservatorio 
Permanente dei Contenuti www.osservatoriocontenutidigitali.it, si 
organizzano utilizzando i media disponibili, integrandoli fra loro. 
La possibilità quindi di leggere libri in formato digitale si affiancherà alla 
lettura tradizionale con modalità diverse sulla base delle diverse forme di 
consumo dei lettori, che potranno variare per fascia d’età, per disponibilità 
all’innovazione, per device utilizzati. Anche l’offerta editoriale si modificherà 
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in funzione delle potenzialità offerte delle nuove tecnologie e dai nuovi canali 
commerciali e distributivi che nasceranno, così come è accaduto nei segmenti 
più evoluti come quello dell’editoria professionale e universitaria che hanno 
visto nuove realtà intermediali aggregare l’offerta editoriale per specifiche 
aree tematiche o per particolari segmenti di mercato specializzati.” 
 

 
 
Intervento di Luciano Simonelli (Founder, Simonelli Editore ed 
eBooksItalia)  
“L'eBook non può essere semplicemente la riproduzione digitale di un testo 
scritto piuttosto può essere un altro modo di pensare il libro, integrandolo 
con immagini, video, suoni oltre a comodi itinerari di link interni.” 
 

 

Intervento di Alessandro Cecconi (Instructional Designer)  

“Sarebbe potenzialmente un ottimo strumento per l’e-learning. Credo 
comunque che, almeno nel medio periodo, gli attuali limiti tecnologici 
peseranno, insieme ai costi, sulle possibilità di sviluppo.” 

 

Intervento di Passerino (Direttore Commerciale, Simplicissimus 
Book Farm)  
“Lo vediamo come uno strumento con cui accedere ad enciclopedie, 
biblioteche e librerie online, leggendo con lo stesso comfort attualmente 
riservato esclusivamente alla carta stampata.” 
 

 
 
Intervento di Marco Barulli (Co-founder, Clipperz)  
“Non credo che le informazioni saranno mai "centralizzate", ma di certo non 
saranno più fisicamente sui dispositivi fisici di nostra proprietà come il nostro 
computer. La gran parte di esse sarà "in the cloud", ma non per questo 
dobbiamo necessariamente immaginarla sui server di Google, Amazon o 
Microsoft.” 
 

 
 
Intervento di Luigi M. Reale (Insegnante / Autore di 
Italianisticaonline.it) 
“Un dispositivo che realizzi la convergenza al digitale non è utopico. 
Possiamo già disporre di tablet pc connessi alla Rete, che ci permettono di 
archiviare, classificare, produrre contenuti, comunicare. Tutto sta 
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nell’affinare ulteriormente la tecnologia, utilizzando di preferenza software 
open source, abbattere drasticamente i prezzi (al livello dei netbook), 
introdurli ordinariamente nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende 
distribuendoli ai dipendenti, dotarne anche insegnanti e studenti nelle scuole 
e nelle università. L’obiettivo, a mio avviso, è di concentrare le risorse sui 
tablet pc, portando il Governo ad investire su questi dispositivi, sulle 
applicazioni specifiche, sulla formazione.  
Considerando la necessità che avverto in prima persona ogni giorno nel ruolo 
di insegnante ritengo che l’attività di insegnante appunto conseguirebbe 
risultati di maggiore efficienza se disponessi ufficialmente, e ne fossero forniti 
anche gli alunni, di un tablet pc che avesse integrati anche servizi di 
registro e agenda, sistema di distribuzione e deposito delle verifiche, 
biblioteca digitale dei libri di testo, punto mobile di accesso alla intranet 
d’Istituto ecc. Utopia? Certo che i costi di investimento iniziale sarebbero 
elevati ma in prospettiva i vantaggi sono incomparabili.” 
 

 
 
Intervento di Michele Pinto (Presidente, Edizioni Vivere) 
“Credo sarà opportuno riadattare ed allargare le competenze delle vecchie 
professioni.” 
 

 
 

Intervento di Arsenio Bravuomo (Scrittore e Blogger)  
“Diventerà sicuramente qualcosa di più, l’evoluzione potrebbe essere simile a 
quella del cellulare unendo funzionalità di intrattenimento (esempio: 
ascoltare l’audio), file hosting ecc.” 

 
 

Intervento di Michele Marziani (Scrittore)  
“La sensazione è che possa essere una sorta di “ponte tecnologico”che ci 
porterà a qualcos’altro. Temo purtroppo che non si alzerà il profilo dei 
professionisti dell'editoria, perché la richiesta sempre maggiore di contenuti, 
come abbiamo visto in questi anni, apre la porta ad un'iperproduzione di 
contenuti a bassissimo costo e di dubbio valore.” 
 

 
 

Intervento di Eleonora Pantò (Referente e-participation progetti 
speciali, CSP)  
“I dispositivi polifunzionali raramente compiono tutte le funzioni in modo 
egualmente efficace: continuiamo ad avere sveglie (magari elettroniche), 
calcolatrici, agende nonostante queste funzioni siano tutte presenti nel 
cellulare. Le tecnologie si affermano quando si afferma un modello d'uso e 
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questo non implica necessariamente che siano quelle migliori ad affermarsi, 
anzi spesso capita esattamente il contrario. L'eBook inteso come contenuto 
didattico in formato digitale ha già vinto: il paradigma delle OER (Open 
Education Resources - risorse educative aperte) si sta affermando in tutto il 
mondo, a partire dal MIT ma anche in Italia abbiamo iniziative importanti 
(come Federica dell'Università Federico II di Napoli). Un modello che vale la 
pena segnalare è  www.flatworldknowledge.com, che consente di fruire 
gratuitamente del libro di testo in formato digitale e di poterne acquistare 
singoli capitoli, oppure di acquistare un formato pronto  per essere stampato 
in proprio o già stampato in diversi formati e, se si preferisce, anche nella 
versione audio. Direi che il modello vincente è quello che prevede che ognuno 
scelga il modo d'uso che gli è più congeniale. 
Per ciò che riguarda il Single sign-on (SSO, traducibile come 
autenticazione unica o identificazione unica: sistema specializzato che 
permette ad un utente di autenticarsi una sola volta e di accedere a tutte le 
risorse alle quali è abilitato) significa, che indipendentemente dai servizi che 
un'azienda offre, si possa accedere digitando un'unica volta username e 
password. Sarebbe indubbiamente una comodità per l'utente, ma questo 
potrebbe significare tracciabilità e controllo estremi. L'iniziativa open-i 
http://openid.net/ va già in questo senso: una terza parte gestisce le 
credenziali di accesso e i vari siti possono delegare a un terzo l'autenticazione 
dell'utente (stesso principio di paypal), anche questo sistema comporta il 
rischio di essere tracciabili. Sul tema ci sono vari studi in corso, ritengo 
http://w2spconf.com/2008/papers/s3p2.pdf  a cura dei ricercatori di Google, 
molto interessante.” 
 

 

Intervento di Mario Rotta (Formatore e Responsabile e-learning, 
EForm / Collaboratore Gramond) “Un eReader può “contenere” una 
quantità pressoché illimitata di testi digitali; in ambito educativo questo 
significa, tra le altre cose, che anziché essere costretti a ricorrere a una 
selezione di alcuni testi o parti di testi (come abitualmente si fa adottando 
delle “antologie”), si potrebbero raccogliere integralmente su una memoria 
solida tutti i testi di uno specifico dominio epistemologico in modo che 
ciascuno (ad esempio uno studente) possa averli sempre a portata di mano e 
consultarli in qualunque momento. Questo approccio potrebbe da un lato 
modificare radicalmente il rapporto che abbiamo con le fonti, dall’altro 
spingere gli insegnanti a esplorare nuovi modi di affrontare qualsiasi materia 
che si appoggia su documenti che un conto è avere sempre a disposizione in 
versione integrale, un conto è dover andare faticosamente a cercare nelle 
biblioteche o online o dover consultare attraverso i frammenti incompleti di 
un compendio antologico.  
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Le “antologie” (in quanto tali, e più in generale tutti i compendi selettivi) 
esprimono comunque uno e un solo punto di vista su un dominio 
epistemologico. Proprio perché basate su una scelta e spesso determinano ciò 
che è importante e ciò che non lo è, ciò che a parere dell’autore dovrebbe 
essere visibile e ciò che non vale la pena di osservare o rileggere.  

Proporre selezioni o compendi, ovviamente, è lecito, e valutarne il “taglio” 
può anche essere interessante: ma trovo che contrasti apertamente con quasi 
tutte le “evidenze” della pedagogia contemporanea, che convergono sulla 
centralità e sul ruolo attivo dello studente nei processi di apprendimento, 
sulla valorizzazione degli stili cognitivi, sulla personalizzazione dei percorsi, 
sull’insegnamento come mediazione, sull’apprendimento come scoperta 
guidata dalla serendipità e sulla conoscenza come costruzione o co-
costruzione fondata sulla creatività, la rielaborazione personale e l’approccio 
problemico. Questa pedagogia (così come la società della conoscenza che si va 
configurando attraverso il web 2.0 e release successive) ha bisogno di fonti e 
non di “passi scelti”, di documentazione estesa, non di selezioni di parte, di 
strumenti con cui confrontarsi apertamente, non di punti di vista parziali.  

Sento di poter sostenere una posizione aperta alle raccolte integrali di fonti 
testuali rese possibili dai formati digitali e dai device portatili perché è questa 
opportunità che rende tangibili alcuni fondamenti della società della 
conoscenza. Mi riferisco al valore che la conoscenza esprime nel momento 
in cui risulta integralmente accessibile a tutti e al significato che può 
assumere nel momento in cui ciascuno può disporne liberamente per 
rielaborarla e integrarla con le proprie conoscenze. Sul primo aspetto la Rete 
ha un ruolo essenziale, il secondo è lo scenario in cui potrebbero collocarsi gli 
eBook, soprattutto nel loro significato esteso di contenitori potenziali di 
raccolte integrali di testi e documenti annotabili, in una parola, nella loro 
natura di “biblioteche digitali”.”  
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6.7. Sostenibilità, modelli di business e distribuzione 

 
 

 
L’eBook è spinto dal trend mobile, quella necessità ormai chiara di avere 
le informazioni e poterle gestire indipendentemente dalla location. E’ un 
trend che spinge la tecnologia ad essere sempre più “usa e getta”, sempre più 
semplice e sostituibile, sempre più slegata dal servizio implementato, spinge 
a standardizzare, a seguire regole comuni e a condividere.  
 
Quanto incidono crisi e tagli nel settore editoriale sullo sviluppo di questi 
prodotti? Coincidono con lo sviluppo effettivo o ne anticipano soltanto i 
tempi? 
    
Quando si rompono le regole classiche si creano nuovi modelli ed 
opportunità. Come sarà possibile sostenere un progetto e quali saranno i 
modelli di business vincenti applicabili in Italia? 
 
Libri e pubblicità o modelli simili al New York Times e O’Reilly? 
 
In Italia, è ipotizzabile un significativo intervento dello Stato nei progetti 
legati alla scuola? 
 
Creare un mercato italiano significa puntare in prima battuta su un settore 
legato ai giovani, più vicini alla tecnologia? 

 
 

 
Intervento di Cristina Mussinelli (Consulente editoria digitale e 
innovazione tecnologica, Associazione Italiana Editori)  
“Il passaggio al digitale comporta per le aziende editoriali cambiamenti nella 
gestione dei contenuti e dei processi produttivi, di distribuzione e di 
marketing, richiedendo conseguentemente l’acquisizione di competenze e 
l’inserimento di nuove figure professionali all’interno della filiera del 
libro. 
L’editoria è un settore molto articolato con specificità e modelli di business 
diversificati per i diversi segmenti (varia, scolastica, universitaria e 
professionale) e per i mercati di nicchia, diventa perciò interessante definire 
più modelli. 
Nel segmento professionale possiamo ipotizzare un passaggio dall’offerta di 
prodotti all’offerta di prodotti e servizi integrati, in altri la granularizzazione 
dell’offerta editoriale e la possibilità di ricombinarla secondo le esigenze del 
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singolo utente potrebbe essere un elemento fondamentale, in altri ancora il 
valore aggiunto potrebbe essere la possibilità di arricchire la proposta con la 
conversazione (suggerimenti da parte di altri utenti).” 
 

 
 
Intervento di Antonio Tombolini (Founder, Simplicissimus Book 
Farm)  
 “Siamo forse ad una fase di convergenza di due aspetti: l’esigenza e la 
necessità degli editori di tagliare i costi, quest’ultimo è un elemento che darà 
accelerazione ad un processo che comunque sarebbe avvenuto.” 

 
 

 
Intervento di Luigi Passerino (Direttore Commerciale, 
Simplicissimus Book Farm)  
“La crisi incide limitatamente sullo sviluppo di questo settore che è 
supportato essenzialmente dalla novità tecnologica degli eReader, incide 
invece sui tempi.” 
 

 

Intervento di Pasquale Diaferia (Creative Chairman, Special Team 
e Special Team USA / Docente di Teorie e Tecniche delle 
Comunicazioni di Massa, Università dell’Insubria di Varese)  

“Il modello di business non può essere solo quello del libro cartaceo, la 
vendita il diritto d'autore, ecc. Qui stiamo parlando di possibilità di 
profilazione del lettore, dei suoi gusti, della sua intimità più segreta. 
Chiaramente questo può aiutare a costruire procedure per cui leggendo alcuni 
libri ed accettando intrusioni nel “mondo personale” sia possibile accedere 
gratuitamente ai testi desiderati, in cambio di tempo dedicato a prodotti 
ipertestuali o multimediali in cui possono essere proposti, venduti o anche 
solo segnalati beni e servizi graditi. Non è, però, da sottovalutare la possibilità 
di scambiare commenti su quello che si sta leggendo o la possibilità di 
leggere insieme ad altre persone, fisicamente distanti da noi, lo stesso 
testo, come fossero allo stesso tavolo. Direi modalità di fruizione, prima che di 
business, profondamente diverse, innovative, con cui ci si dovrà confrontare 
pensando al futuro della lettura e della trasmissione della cultura.” 

 
 

Intervento di Michele Pinto (Presidente, Edizioni Vivere)  
“L'eBook si evolverà, sempre più persone lo acquisteranno, si produrrà più 
materiale ed i modelli di business si evolveranno insieme alla tecnologia. Un 
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limite allo sviluppo è il costo del device: il principale vantaggio dell’editoria 
online è infatti l’economicità.” 
 

 
 

Intervento di Virginio Sala (Docente di Editoria Multimediale / 
Consulente)  
“Dal punto di vista degli editori, i libri elettronici risolverebbero molti 
problemi (le inefficienze e i costi della distribuzione, i costi di stampa, i 
costi di magazzino, i resi, la difficoltà di tenere a catalogo opere per le quali la 
richiesta è scarsa). Peccato che per il momento ne creino un altro non meno 
grave: non si vede dove stia il ritorno economico. Per quanti sforzi si facciano 
per forme di protezione, la duplicazione dei formati digitali è facile (in fondo è 
proprio quello che li rende così efficaci). Forme di protezione molto rigide 
scontentano i lettori e, si è visto, durano poco: diventa quasi una sfida trovare 
il metodo per aggirarle. 
Il problema non è solo degli editori di libri, ma vale per l’editoria musicale e 
un po’ per tutta l’industria dell’entertainment.” 

 
 

 
Intervento di Luigi M. Reale (Insegnante / Autore di 
Italianisticaonline.it) 
“Credo anch’io che ci sarà (anzi c’è) pure una (consistente?) fetta di mercato 
ad alimentare questa fruizione di contenuti “usa e getta”. Ma credo ancora più 
nel modello Safari di O’Reilly, che permette di accedere all’intero catalogo 
digitale di un editore (o meglio, di un gruppo di editori), modello da attuare 
però ad un canone sempre più basso, compensato dalle inserzioni 
pubblicitarie.” 
 

 
 
Intervento di Luciano Simonelli (Founder, Simonelli Editore ed 
eBooksItalia)  
“La maggior parte degli eBook prodotti dalla casa editrice Simonelli hanno 
l'opzione Ex Libris ovvero, per chi lo desidera, la possibilità di ricevere dopo 
venti giorni dall'ordine il libro elettronico in un volume stampato 
appositamente per chi lo acquista. Questa opportunità genera anche un link 
diretto fra editore e lettore. 
L’eBook offre alle case editrici consapevoli reali pari opportunità: il libro 
elettronico, come la Rete d'altronde, se usato con consapevolezza e creatività, 
consente anche alle realtà editoriali più deboli con prodotti di qualità di 
svilupparsi ed emergere. 
I tempi ormai sono tecnologicamente maturi, sia sul piano dell'hardware che 
del software, e l'eBook è, a mio parere, l'ultima e rara opportunità per tutta 
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l'editoria italiana di fare sistema: di presentarsi, aggregandosi in un’unica 
piattaforma, unita sul mercato globale dimostrando tutta la potenzialità 
creativa e produttiva del libro elettronico Made in Italy. A questa 
aggregazione tende appunto il Progetto eBooksItalia.” 
 

 
 
Intervento di Alessandro Cecconi (Instructional Designer)  
“I quotidiani italiani già da molti anni hanno edizioni online, mentre le 
edizioni cartacee registrano una forte crisi delle vendite con una diminuzione 
costante degli investimenti pubblicitari e, quasi sempre, i soli finanziamenti 
pubblici a far quadrare i conti. Come lettori, siamo già in larga parte avvezzi a 
informarci sul Web, quindi non vedo particolari ostacoli all'affermazione di e-
newspaper nel nostro Paese.  
Il mercato degli eBook in Italia, comunque, vive una fase poco più che 
embrionale. Per questa ragione è molto difficile azzardare previsioni. Molti 
editori iniziano infatti solo ora a organizzarsi e a studiare strategie ad hoc 
per i libri elettronici, ma spesso con prudenza, cautela e, talvolta, autentica 
diffidenza. Nel breve e nel medio periodo sarà innanzitutto l'editoria 
scolastica a doversi confrontare con i libri elettronici, per via degli obblighi 
(ancora piuttosto vaghi) introdotti con i recenti provvedimenti ministeriali. 
Dobbiamo però ricordare che ogni forma di diffusione è e sarà strettamente 
dipendente dalla diffusione dell'hardware ePaper, che non sta per adesso 
interessando l'Italia in maniera diretta.” 
 

 
 

Intervento di Eleonora Pantò (Referente e-participation progetti 
speciali, CSP)  
“Il modello di business dovrà intercettare i clienti non ancora segmentati, 
mettendo in atto quell'innovazione di valore, teorizzata nel testo Oceano 
blu, come hanno saputo fare i netbook. Ciò sarà possibile unendo 
innovazione sia lato hardware sia lato contenuto: credo che tutti vorremmo 
un dispositivo con l'interfaccia dell'iPhone e la leggibilità dell'iLiad. Gli editori 
che vorranno nuotare nell'Oceano blu, dovranno inventarsi nuove catene di 
valore e nuovi ruoli. In questo senso  sono molto curiosa di scoprire cosa ci 
sarà dietro vook.tv la piattaforma che promette di offrire un nuovo strumento 
ai digital story tellers.” 
 

 
 

Intervento di Renato Salvetti (Amministratore Delegato, 
Messaggerie Shop) 
“La riduzione dei volumi delle pubblicazioni editoriali, periodiche e non, 
comporterà la necessità di riformare le catene distributive per adattarle a 
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volumi minori e prezzi medi più bassi: rimarranno meno distributori 
nazionali, meno distributori locali/grossisti, meno punti vendita. Anche 
questi ultimi si dovranno evolvere. 
In parallelo si instaureranno nuovi sistemi distributivi dei contenuti digitali: 
la scommessa è come riuscire a rendere profittevole la vendita di contenuti 
costruiti per questi supporti.” 
 

 
 

Intervento di Michele Marziani (Scrittore)  
“Il lavoro delle tipografie è in calo ormai da anni. Credo che gli eBook 
potranno solo inserirsi in una crisi generale del settore della stampa. Credo 
che se l'editoria scolastica prendesse con forza la strada dell'elettronica ci 
sarebbe una crisi forte del settore librario specializzato in libri per la scuola.” 
 

 
 

Intervento di Marco Barulli (Co-founder, Clipperz)  
“In generale, non vedo specificità del mercato italiano che possano influire 
sulla diffusione degli eBook rispetto a quanto accade in altri Paesi. Vedo 
spazio per modelli di commercializzazione e distribuzione diversi. Testi 
scolastici, romanzi "da ombrellone", ePaper scientifici non necessariamente 
dovranno essere disponibili sugli stessi canali. Non di meno credo che l'eBook 
faciliterà la transizione verso nuovi modelli di business. Oggi un libro è tale se 
ha un suo prezzo di copertina, ipotesi come Safari di O'Reilly in cui il 
lettore paga un canone fisso per accedere a tutto il catalogo digitale 
dell'editore sono spesso ritenuti impraticabili dai nostri editori. Credo 
comunque che il canale di distribuzione principale sarà il Web nelle sue varie 
forme (siti di editori, aggregatori come Amazon, ecc) a cui l'utente potrà 
accedere con il mezzo che sceglierà (l'adsl di casa, Internet key se non ha nulla 
da leggere in treno, ecc). Non c'e' nulla da velocizzare, è già tutto molto 
rapido: connettività continua e terminali di accesso potenti. Questo è però 
solo un contorno al tema eBook che comunque avrà uno sviluppo connotato 
da diverse particolarità derivanti da un mercato non proprio perfetto: 
pochissimi grandi distributori, pochissimi grandi editori e online è ancora 
peggio con Amazon che domina. Ma il bello della tecnologia è che è più forte 
dei mercati e riesce ad appianare il campo di gioco e mettere tutti nelle stesse 
condizioni per giocarsela al meglio.” 
 

 
 

Intervento di Fabio Brivio (Editor di informatica, Apogeo Editore) 
“Due riferimenti importanti da tenere d’occhio come modelli di business 
per i libri/contenuti elettronici o digitali: Safari di O'Reilly e l'editore 
Pragmatic Programmers con i suoi beta-book.” 
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Intervento di Mario Rotta (Formatore e Responsabile e-learning, 
EForm / Collaboratore Gramond)  

“Personalmente, si sa, faccio parte di chi sta cercando di accelerare la 
rivoluzione digitale, nonostante la mia consolidata passione per i vecchi libri 
illustrati e le edizioni antiche. Ma su un tema come quello del vantaggio 
economico degli eBook non penso che si debba parlare lasciandosi trascinare 
dall’emotività. Penso piuttosto che si debbano cercare dati certi, valutare 
studi, confrontare testimonianze e sperimentazioni concrete. Sono rimasto 
molto colpito da un articolo di un bibliotecario e un ricercatore pubblicato su 
D-Lib Magazine nel 2003: Comparing Library Resource Allocations for the 
Paper and the Digital Library. Lo studio mette a confronto elaborando grafici 
comparativi su vari parametri, il costo di allestimento, mantenimento e 
gestione di una biblioteca tradizionale e di una digitale, quando ancora di 
biblioteche digitali si parlava poco e male. Non si esprimono giudizi 
particolari, ma la diversissima ripartizione delle percentuali di spesa rispetto 
alle varie voci nei due casi analizzati emerge in modo impressionante. Gli 
autori concludono (nel 2003) che è ormai più che conveniente pensare a 
biblioteche digitali anziché continuare a immaginarne di analogiche. Esiste 
una riflessione ben documentata sulla differenza di costo tra un archivio 
analogico e un archivio digitale in azienda (Digital vs. Paper. Which Costs 
Less AND Drives More Sales?): il costo del digitale pare che implichi un 
risparmio medio del 75 per cento. Ho apprezzato un blog di un 
bibliotecario inglese sulla “digital preservation” in cui si mettono a fuoco 5 
vantaggi strategici del digitale, tra cui quelli indiretti ma di grande 
impatto sociale rappresentati dalla diminuzione del consumo della carta e del 
relativo inquinamento (ribaditi rimandando a dati governativi americani 
anche in un articolo pubblicato sul Los Angeles Times). Mi è piaciuto molto 
anche il racconto di un autore che ripercorre la sua valutazione della 
convenienza o meno di pubblicare in formato digitale piuttosto che su carta.  

Per riflettere meglio distinguerei il problema in vari “segmenti”: gli archivi, 
le biblioteche e le raccolte personali di libri (includendo il materiale 
scolastico). Per quanto riguarda gli archivi penso che ormai i formati digitali 
abbiano reso evidenti dei vantaggi “netti” (il mio archivio cartaceo della fine 
degli anni 80 è una pila di carta che occupa oltre 1 metro di scaffali e dove è 
diventato difficile ritrovare qualcosa, il mio archivio cartaceo del 2008 è una 
cartella di 5 o 6 centimetri di spessore, giusto l’essenziale). Per quanto 
riguarda le biblioteche rimando agli articoli citati: aggiungo soltanto che 
bisogna ragionare sulla trasformazione della biblioteca da spazio fisico a 
luogo virtuale. Che ci piaccia o no è quello che sta accadendo, e se è vero 
che questo potrebbe comportare la perdita di un importante punto di 
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riferimento legato al territorio è anche vero che quella infinita biblioteca 
digitale che è la Rete permette (sempre attraverso la mediazione 
dell’intelligenza) due salti di qualità importantissimi, l’accesso (teoricamente) 
incondizionato a qualsiasi risorsa e la moltiplicazione esponenziale delle 
garanzie di conservazione e trasmissione della conoscenza affidata ai 
linguaggi, compresa quella enorme massa di “letteratura grigia” che le 
biblioteche tradizionali perdono, dimenticano o nascondono. Resta infine il 
problema delle raccolte personali di libri, o di libri scolastici, o di testi 
necessari per un percorso di studi universitario: la mia esperienza personale a 
distanza di anni mi sussurra che se per mettere insieme la bibliografia su cui 
ho lavorato per la mia tesi di laurea ho speso 3 anni e non so neanche quanto 
denaro, negli ultimi 3 anni ho accumulato diverse centinaia di eBook ed 
ePaper spendendo pochissimo, o meglio, spendendo qualcosa in più per 
acquistare quei volumi che ritenevo indispensabili ma non erano disponibili 
in formato digitale. Se fossi uno studente o una famiglia con un figlio alle 
superiori non avrei dubbi su quale strategia seguire e su quale investimento 
strategico attuare in questo momento.” 
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6.8. Dalla pubblicità emozionale all’informazione 
evoluta 

 

La pubblicità segue evoluzioni, crea esigenze ed anticipa necessità. E’ 
connessa ai media e strettamente al media per eccellenza: la Rete.  

Ipotizziamo un eReader evoluto: con un desktop configurabile in cui 
inserire le testate giornalistiche preferite, libri, biblioteche online, 
enciclopedie, dizionari e tutte le tipologie di connessione con la Rete (news, 
alert, informazioni). In questo contesto la pubblicità emozionale potrebbe 
diventare sempre più informazione configurabile lato utente. L’utente 
potrebbe quindi selezionare il tipo di informazioni gradite con alto livello di 
dettaglio (esempio: last minute con range tariffario, selezione del personale 
per zona geografica). In questo modo la pubblicità non verrebbe ignorata 
ma sarebbe informazione efficace e conversazione, permettendo una 
profilazione più reale. Se ipotizziamo uno strumento unico, che accolga le 
funzionalità di TV, cellulare, pc ed eReader, questo concetto si amplia 
ulteriormente decretando la fine della pubblicità emozionale e non 
interattiva. La televisione cambierà supporto o si fonderà 
totalmente con la Rete diventando qualcosa di completamente diverso?  

Il futuro è tutto su mobile.  

 
 
Intervento di Arsenio Bravuomo (Scrittore e Blogger )  
“Il modello attuale è destinato a cambiare: la pubblicità in Rete non 
funziona, l’informazione non passa, le aziende dovranno parlare di ciò che 
fanno e puntare semplicemente sull’informazione utilizzando le critiche per 
migliorarsi.” 

 
 

 
Intervento di Andrea Fattori (Responsabile Esecutivo, Gruppo 
Orange)  
“Sull’evoluzione della pubblicità si stanno interrogando tutti gli addetti ai 
lavori. Quello che è sicuro è che la pubblicità emozionale classica ha fatto il 
suo tempo e che ormai ha un’efficacia sempre minore in rapporto 
all’investimento richiesto. La pubblicità online è ancora in forte crescita, 
ma ha dei limiti evidenti. Il click-through reale è molto basso rispetto alle 
pageview, nella maggior parte dei casi i banner non vengono neanche visti 
dagli utenti che hanno imparato a guardare istintivamente le parti di 
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comunicazione delle pagine ed ignorare i contenuti. La nuova frontiera della 
pubblicità, online e classica, sarà offrire qualcosa al pubblico, che si tratti di 
un servizio, un’informazione o un valore aggiunto.” 
 

 
 
Intervento di Michele Pinto (Presidente, Edizioni Vivere)  
“Saremo sicuramente più profilati, riceveremo pubblicità sempre più in 
relazione alle nostre esigenze personali. Tutto sarà selezionato e 
selezionabile, consapevolmente o automaticamente. Ma rimarranno anche 
alcune cose in broadcast, uguali per tutti. Credo si possa definire 
un'esigenza sociale.” 
 

 
 
Intervento di Andrea Parmigiani (Account Director, ADC Group) 
“La pubblicità è la leva della comunicazione che sempre più può essere 
paragonata ad un servizio “on demand”. Internet è il caso più eclatante: il 
consumatore seleziona il messaggio che lo conduce verso le informazioni su 
un prodotto del quale egli stesso sceglie di approfondire la conoscenza. Nel 
settore automotive, siti dotati di configuratori permettono di scegliere la 
modalità di visualizzazione del prodotto e la tipologia degli allestimenti 
interni ed esterni da ordinare presso la concessionaria, calcolando 
anticipatamente il prezzo dell’auto. La stessa cosa è oramai possibile per un 
capo di vestiario o un accessorio: visualizzarne il colore, il tessuto, la taglia, la 
finitura.  Si programmano sul Web le vacanze, scegliendo il tour operator, la 
modalità del trattamento, il tragitto e la tariffa. In definitiva, per mezzo dei 
device digitali, grazie alla pubblicità, arriviamo a poter vagliare non solo le 
tipologie di informazione ma anche, attraverso l’interazione con l'azienda, il 
prodotto così come lo si desidera.  Il caso “Fiat Cinquecento” è il più famoso. 
La pubblicità pertanto sta diventando il fido consigliere che ci proporrà 
prodotti e soluzioni sempre più vicini ai nostri interessi e al nostro stile di 
vita.” 
 

 
 
Intervento di Luigi Passerino (Direttore Commerciale, 
Simplicissimus Book Farm)  
“La pubblicità, in questa prima fase, resterà fuori dagli eReader (La 
Stampa di Torino, prodotta da Simplicissimus non ne avrà ad esempio).” 
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6.9. Aspetto giuridico: Digital Rights Management 
(DRM) 

 
 

 
L’aspetto giuridico possiamo definirlo un parametro in evoluzione che 
può assumere caratteristiche determinanti e configurarsi come “limite” o 
“possibilità” rispetto al successo di un progetto in ambito eBook. Possiamo 
dire quindi che la gestione dei diritti digitali è un parametro vincolante 
di cui seguire le evoluzioni. Qual è la situazione attuale? 
 

 
 
Intervento di Massimo Melica (Studio legale Melica, Scandelin & 
Partners)  
“La tutela del diritto d’autore in questo momento soffre per una scarsa 
risposta legislativa che appare in larga misura insoddisfacente giacché non 
riesce a garantire, nello spazio digitale, quella stessa efficacia ed effettività che 
pure in qualche modo assicura in ambito analogico. Da questa considerazione 
si sviluppano i sistemi di Digital Rights Management che costituiscono un 
sistema di misure tecnologiche di protezione introdotte nel panorama 
normativo internazionale per il tramite dell’art. 11 del Wipo Copyright Treaty 
del 1996 (nonché dell’omologo art. 18 del Wipo Performances and 
Phonograms Treaty), e successivamente immesse nel nostro ordinamento 
dall’art. 102-quater della novellata legge sul diritto d’autore che ha recepito, 
sul punto, l’art. 6 della citata direttiva 2001/29/CE. Da un punto di vista 
tecnologico il Digital Rights Management è esattamente la risposta per le 
problematiche di coloro che ne fanno uso per commercializzare le opere 
dell’ingegno, uno strumento in grado di: a) produrre o riprodurre in ambito 
digitale le condizioni che hanno reso possibile lo sviluppo di un mercato delle 
opere; b) consentire il pieno sviluppo di nuovi modelli di business per i 
mercati digitali. Infatti i sistemi di Digital Rights Management, consentendo 
di procedere univocamente all’identificazione di un dato contenuto digitale 
(attraverso tecnologie di watermarking e di fingerprinting), al successivo 
tracciamento (tracing) del suo utilizzo e quindi alla inibizione degli atti 
non autorizzati (fase dell’enforcement). Tuttavia occorre riconoscere che i 
sistemi di Digital Rights Management destano più di una preoccupazione 
sotto il profilo della tutela giudiziale, della violazione della privacy degli 
utenti e dei diritti loro garantiti dalla normativa in materia di diritto d’autore, 
lo sviluppo di una pay-per-use society, contribuiscono a far sì che una parte 
significativa dell’opinione pubblica guardi ai sistemi Digital Rights 
Management con notevole sospetto.” 
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Intervento di Cristina Mussinelli (Consulente editoria digitale e 
innovazione tecnologica, Associazione Italiana Editori)  
“È opportuno fare una distinzione tra DRM (Digital Rights Management)  
e TPM (Technical Protection Measures) perché i concetti che questi 
termini esprimono possono essere oggetto di incomprensioni. 
Per DRM si identificano tutti i sistemi che abilitano la gestione dei diritti in 
ambito digitale mentre per TPM ci si riferisce ai sistemi tecnologici di 
controllo e di protezione dei file. 
Il dibattito in Rete spesso si concentra sull’erronea opposizione di contenuti 
liberi e di contenuti protetti da DRM, dove per contenuti liberi ci si riferisce 
ad una forma di utilizzo gratuito mentre per contenuti protetti da DRM ad 
una forma associata al pagamento legato ad una licenza e implementato con 
una TPM. 
In realtà ogni contenuto è legato ad una qualche forma di gestione dei diritti 
(questo vale anche per le licenze Creative Commons). Il problema diventa 
quindi trovare modalità che permettano di gestire le licenze che 
regolamentano i diritti in modo da non creare agli utenti troppe barriere 
all’utilizzo dei contenuti e che garantiscano la massima interoperabilità con i 
device di fruizione. Suggerisco una particolare attenzione alla definizione di 
standard di espressione e di comunicazione delle informazioni relative 
ai diritti stessi.” 
 

 
 
Intervento di Marco Barulli (Co-founder, Clipperz)  
“Sono certo che dopo una fase di transizione i libri in formato elettronico 
saranno liberi da qualunque sistema DRM.” 
 

 
 

Intervento di Eleonora Pantò (Referente e-participation progetti 
speciali, CSP)  
“E' vitale che non si creino barriere di tipo commerciale/normativo 
all'utilizzo degli eBook ad esempio utilizzando DRM: non ha senso avere 
dispositivi diversi per testi diversi, così come non utilizzare il sintetizzatore 
vocale presente nei dispositivi per motivi di copyright (la lettura viene 
equiparata a una "rappresentazione" del testo).” 
 

 

Intervento di Pasquale Diaferia (Creative Chairman, Special Team 
e Special Team USA / Docente di Teorie e Tecniche delle 
Comunicazioni di Massa, Università dell’Insubria di Varese)  
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“Il Diritto d’Autore è un limite alla libera condivisione che è proprio il 
concetto che fa vivere la Rete in tutte le sue espressioni, facce e dimensioni. Il 
diritto d’autore non risponde quindi alle esigenze attuali, fatta eccezione per 
gli interessi di alcune multinazionali che per questo motivo lo tengono in vita 
artificialmente.” 
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77..  DDOOMMAANNDDEE  EE  CCAAOOSS  DDEECCIISSIIOONNAALLEE  

 
In ogni attività complessa, dove la natura di ciò che stiamo trattando è in 
divenire e dove questa si trova ad evolvere settori consolidati, nascono 
domande e caos decisionale.  
 
Come abbiamo visto nella sezione precedente, le domande che ci possiamo 
porre possono avere tutte una risposta valida pur essendo l’una l’esatto 
opposto dell’altra.  
 
E’ l’evoluzione della carta o un nuovo modo di leggere?  
Si affiancherà alla carta?  
L’eBook può essere un nuovo strumento per navigare in Rete o, più in 
generale, un nuovo modo per navigare nella conoscenza?  
Può essere l’evoluzione di strumenti come l’iPod, l’iPhone? 
L’eReader è destinato a durare nel tempo oppure è un “ponte tecnologico”?  
Quanto incide la crisi sul successo di questa soluzione?  
E’ spinto dal trend mobile ovvero dall’esigenza di essere sempre più legati 
alle soluzioni e sempre meno alla location?  
I device sostituiranno completamente riviste e quotidiani in carta?  
“Vuoi mettere l’odore della carta stampata” è, come sostiene Cory Doctorow, 
l’innaturale legame all’oggetto anziché al contenuto?  
File sharing, file hosting, network sociali, e-mail saranno integrati 
nell’editoria e fruibili attraverso un dispositivo unico ed evoluto?  
Quali sono le sperimentazioni in corso? Cosa c’è dopo E-Ink?  
Quali saranno, o potrebbero essere, gli impatti sull’e-learning e sulla scuola?  
Possiamo immaginare ragazzi senza pesanti e numerosi libri, muniti 
soltanto di un piccolo dispositivo su cui studiare, operare e comunicare?  
Permetterà scambi di informazioni fra docenti, alunni anche di Paesi 
diversi? 
Permetterà una conversazione lato business sostituendo la carta nei 
meeting?  
Permetterà conversazioni fra professionalità diverse creando team 
spontanei?  
Stanno per configurarsi nuovi modelli di business?  
Saremo più profilati perdendo la nostra privacy oppure potremo 
semplicemente scegliere quanto “essere visibili”?  
La pubblicità diventerà informazione evoluta perdendo la caratteristica di 
emozionalità?  
Potremo configurare la pubblicità/informazione rendendola più efficace e 
meno fastidiosa?  
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Come cambieranno le professioni?  
B2C o B2B? 

7.1. Come fare ordine nel caos 

 
Le scelte sono una direzione che dipende dal numero di fattori che 
prendiamo in considerazione, dal “peso” che gli diamo ed dal numero e dal 
tipo di legami esistenti, o che ipotizziamo esisteranno, fra gli elementi 
analizzati. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Generalmente l’equazione 
in figura provoca un 
intervento decisionale 
snello e veloce. 
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Nel nostro caso i fattori sono molti, alcuni di questi trascinano ulteriori catene 
di elementi da valutare, questo crea una complessità interessante, ma non 
banale da analizzare. Nel nostro caso possiamo valutare tre approcci. 
 
Possiamo scegliere di analizzare 
pochi fattori (questo approccio 
può essere affrontato da un team 
con professionalità legate soltanto 
ad un settore specifico e 
predominante) e comporre uno 
scenario possibile, provocando un 
intervento decisionale, in quella 
che si può definire comunque una “zona decisionale ad alto rischio”. 

 
Oppure possiamo scegliere di 
analizzare tutti i fattori 
possibili (includendo catene 
di elementi associate) 
componendo quindi più 
scenari (con notevole 
dispendio di energie, alti costi 
di analisi, tempi importanti) 
provocando al termine un 

lento (mancanza di tempestività sul mercato) e difficoltoso intervento 
decisionale (dovuto al numero di scenari configurabili) nella “zona 
decisionale ad alto rischio”. 
 
 
 
Nel nostro caso l’approccio 
migliore sarà l’analisi dei soli 
fattori vincolanti (con un 
team legato ai settori di 
riferimento) per comporre uno 
scenario configurabile (con 
costi e tempi di analisi 
accettabili) provocando un 
intervento decisionale 
snello e tempestivo (quindi in linea con il mercato) all’interno di una 
“zona decisionale a basso rischio”.   
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7.2. Qual è il limite 

 
 
Per definire una zona ad alto potenziale di successo possiamo analizzare i 
fattori vincolanti.  
 

Definire la zona ad alto potenziale di successo 

 
Rappresentiamo graficamente una zona ad alto potenziale di successo 
definendone il perimetro con i soli parametri vincolanti (ovvero 
significativi). 
 
 
 
 
Per definire il perimetro: 
 
 

 Elenchiamo i parametri di valutazione determinanti ai fini 
dell’analisi; 

 Associamo ai parametri i fattori concatenati e derivati; 
 Diamo un peso ed una profondità (numero di fattori concatenati e 

derivati); 
 Rappresentiamo graficamente l’area. 

 
 
 
Per semplificare l’analisi vincoliamo l’ambito geografico all’Italia. 
 
Prima di definire il perimetro analizziamo carta e tecnologia. 
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Caratteristiche dei principali Prodotti Editoriali in Carta 
 

Prodotto in Carta Quotidiano Rivista e Periodico Rivista illustrata Rivista tecnica 

Grado di obsolescenza (contenuto) alto medio medio alto 

Necessità utilizzo mobile alto medio medio alto 

Utilizzo abitudinario abitudinario abitudinario abitudinario 

Vendita frequente per abbonamento si si si si 

Tipologia di acquisto periodico periodico periodico periodico 

Informazioni attuali e storiche attuali attuali attuali 

Contenuto principale parole parole, immagini immagini parole, immagini 

Legame contenuto/oggetto fisico basso basso basso basso 

Produce un frequente scambio di opinioni alto alto basso alto 

     

Prodotto in Carta Guida Libro scolastico Manuale tecnico Libro illustrato 

Grado di obsolescenza (contenuto) medio alto alto medio 

Necessità utilizzo mobile alto alto alto medio 

Utilizzo spot programmato spot spot 

Vendita frequente per abbonamento no no no no 

Tipologia di acquisto spot periodico spot spot 

Informazioni attuali attuali attuali attuali e storiche 

Contenuto principale parole parole parole immagini 

Legame contenuto/oggetto fisico basso basso basso basso 

Produce un frequente scambio di opinioni basso alto alto basso 

     
Prodotto in Carta Fumetto Narrativa e Saggistica Dizionario Da collezione 

Grado di obsolescenza (contenuto) basso basso medio nullo 

Necessità utilizzo mobile medio medio alto basso 

Utilizzo abitudinario spot spot abitudinario 

Vendita frequente per abbonamento si no no no 

Tipologia di acquisto periodico spot spot periodico 

Informazioni attuali, storiche, fantasia attuali, storiche, fantasia attuali attuali, storiche, fantasia 

Contenuto principale immagini parole parole parole e immagini 

Legame contenuto/oggetto fisico alto alto basso alto 

Produce un frequente scambio di opinioni basso medio nullo nullo 
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Attribuendo dei valori numerici alle informazioni presenti nella tabella 
possiamo darne una forma grafica che ci aiuti nella valutazione. 
 

 
Il grado di 

obsolescenza 
dell’informazione e la 
necessità di utilizzo 
mobile (in location 
diverse) sono aspetti 
che possono convertirsi 
in elementi di successo. 
L’eBook permette 

potenzialmente 
l’aggiornamento in 

tempo reale dell’informazione rendendola disponibile su uno strumento 
avente la stessa indossabilità di un cellulare. I prodotti in carta con alte 
necessità di aggiornamento e trasportabilità dell’informazione sono: 
quotidiano, rivista tecnica, manuale tecnico, libro scolastico, rivista e 
periodico. Spiccano, per esigenza mobile, la guida e il dizionario, questi 
prodotti possono essere definiti “prodotti derivati” per la loro semplicità di 
trasformazione in “servizi digitali aggiuntivi”. 
 
 
 
Anche la 
conversazione è un 
fattore sfruttabile in 
ambito eBook. L’esigenza 
di parlare di informazioni 
lette è alta soprattutto nei 
prodotti: quotidiano, 
rivista e periodico, rivista 
tecnica, libro scolastico, 
manuale tecnico. 
L’acquisto risulta 
periodico per i prodotti: quotidiano, rivista e periodico, rivista tecnica, libro 
scolastico, rivista illustrata, fumetto, da collezione. Questo parametro è 
importante per la valutazione del ritorno di investimento di un ipotetico 
progetto in ambito eBook.  
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Altre caratteristiche 
interessanti sono l’analisi 
del contenuto e del 
legame con l’oggetto. 
L’eReader, per la 
visibilità che abbiamo 
oggi, non permetterà nel 
breve termine di essere 
utilizzato per la 
visualizzazione di 
immagini, soprattutto ad 

alta definizione. I prodotti quotidiano, guida, libro scolastico, manuale 
tecnico, narrativa e saggistica, dizionario sono quelli a più alto contenuto di 
parole e quindi sono i prodotti su cui un eventuale progetto eBook potrebbe 
avere un’ottima percentuale di successo. Il legame con l’oggetto possiamo 
porlo come limite al successo evitando quindi progetti legati al fumetto 
(anche possiamo assitere a sperimentazioni in corso), prodotti da collezione, 
narrativa e saggistica (da questa tipologia di prodotti è interessante 
estrapolarne alcuni che non rispondono completamente a queste 
caratteristiche come i prodotti estivi/legati al momento e i prodotti che 
trattano argomenti con ampia necessità di attualizzazione – esempio:  
politica).  
 
 
Dalle considerazioni 
precedenti possiamo 
derivare un potenziale di 
digitalizzazione per 
prodotto ed ipotizzare 
quanto possa essere o 
meno profittevole un 
progetto legato a questi 
prodotti in funzione di un 
alto o medio o basso o 
nullo abbattimento dei 
costi ed un ritorno legato alla tipologia di consumatore (abituale e non). 
Diremo quindi che la maggiore percentuale di successo ipotizzabile è 
legata ai prodotti: quotidiano, rivista e periodico, rivista tecnica, libro 
scolastico, manuale tecnico. Diremo anche che i prodotti guida e dizionario, 
pur avendo un ottimo potenziale di digitalizzazione, proprio per la loro 
caratteristica essenziale che è appunto l’essere di supporto in alcune 
situazioni slegate dalla location, amplificano la loro possibilità di successo in 
veste di prodotti derivati. Una guida può essere infatti molto efficace se 
legata a qualcos’altro: ad un eReader, in forma di abbonamento abbinato 
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(esempio: l’abbonamento ad un quotidiano può includere anche un 
abbonamento ad una guida turistica, in questo modo si sfruttano le 
potenzialità mobile dell’eReader e quelle del marketing B2C in campo 
editoriale), meglio ancora se abbinata a navigatori satellitari o progetti di 
città digitali. Il dizionario ha un forte potenziale di successo se legato 
all’eReader soprattutto in ambito scolastico con forme similari a quelle 
sopra descritte. Il fumetto ha basse potenzialità se brutalmente trasportato 
in forma digitale: non dimentichiamo l’importanza del tatto che i bambini 
sperimentano continuamente. Ne avrebbe altissime come prodotto ibrido: il 
fumetto può infatti includere un gioco (2d o 3D), l’animazione è 
concettualmente molto vicina al fumetto (pensiamo ai giochi su facebook o 
sul cellulare, sono giochi semplici che si innestano su un prodotto 
completamente diverso). La narrativa di “moda”, legata al momento 
(esempio: estiva), o legata ad argomenti attuali (esempio: politica) può 
avere ottime probabilità di successo in veste digitale.  
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Tecnologia e Device: caratteristiche degli eReader 

 
Indicare un dispositivo in particolare è limitativo (la tecnologia è fortemente 
in evoluzione proprio per la competizione del momento) e ridondante (in Rete 
è possibile trovare schede tecniche molto accurate).  
 
E’ interessante invece individuare le caratteristiche per determinare il 
criterio di scelta: 
 

 Grado di ergonomia. E’ costituito dagli elementi: sicurezza, 
adattabilità, usabilità (adeguatezza, facilità di apprendimento, 
robustezza all’errore), comfort, gradevolezza, design, comprensibilità, 
indossabilità, grandezza dello schermo adeguata, flessibilità del display, 
livello tecnologico (inchiostro elettronico, colore), resistenza all’impatto 
(soprattutto in ambito scolastico è determinante che il device resista 
agli urti, il fattore incide sull’acquisto).  

 Prezzo. E’ un fattore vincolante, lo sviluppo è dato anche da soluzioni 
che permettono l’abbattimento dei costi ancora alti degli eReader. 

 Grado di obsolescenza. Include il livello di efficienza e di 
funzionalità, il grado di implementazione di tecnologia all’avanguardia, 
la possibilità di aggiornamento software. 

 
Un dispositivo non è migliore o peggiore di un altro, può essere però 
importante sapere quale dispositivo scegliere in funzione dell’utilizzo. 
 
Proviamo quindi ad associare le caratteristiche di valutazione dell’hardware al 
prodotto in carta ad alto potenziale di digitalizzazione stabilendo il fattore più 
importante ed il meno importante per ognuno. 
 
Possiamo dire che il fattore “ergonomia” è determinante per le letture 
impegnative, il fattore “prezzo” lo è per i prodotti soggetti a forte utilizzo e 
quindi soggetti a frequente sostituzione, il fattore “obsolescenza” è 
importante per i prodotti che necessitano di aggiornamenti software 
frequenti dovuti anche all’utilizzo dello strumento per leggere da più fonti, 
cosa che normalmente provoca variazioni sugli standard. 
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Ecco infatti nascere sul mercato soluzioni con grandi schermi rigidi per i 
quotidiani, soluzioni simili a palmari per letture generiche e soluzioni 
flessibili ad inchiostro digitale per letture impegnative.  
 
L’analisi non tiene conto delle preferenze individuali né di esigenze 
multiple che “peseranno” in modo importante sulla scelta finale. 
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Analisi dei parametri  

 

Parametro Fattori inclusi 
Profondità (nr. 

parametri) 
Complessità di 

valutazione 
    

Fattibilità 
Potenziale di digitalizzazione del 
prodotto medio/alto 2 basso 

 Drm non vincolante   
Target livello culturale = medio/alto 3 medio 
 impatto = medio/basso   

 fascia d'età = medio/bassa   

Capacità innovativa 
Supporto economico per capacità 
innovativa 4 medio 

 
Aggiornamento in tempo reale 
dell'informazione   

 Evolve il concetto di lettura   

 Evolve necessità esistenti   

Livello di criticità  1 alto 

Grado di ergonomia  1 basso 

Usabilità  1 medio 

Prezzo Economicità alta 3 basso 

 
Supporto da istituzioni ed enti 
pubblici   

 
Supporto da Università e Scuole 
private   

    

Ambito economico 
Alto ritorno dovuto anche ad 
abbattimento dei costi 5 alto 

 
Sostenibilità e modello di business 
adeguati   

 Capacità Distributiva alta   

 Competitors ridotti   

 Mercato esistente   

 
Note alla tabella: 

 
 il parametro è una variabile a cui associamo un valore per sintetizzare 

e rappresentare in veste grafica una linea guida per semplificare 
l’analisi; 

 il fattore, in questa analisi, è da considerarsi un dettaglio del 
parametro; 

 la profondità coincide con il numero dei fattori correlati e offre la 
sensazione di quante informazioni e considerazioni si porta dietro 
ovvero della complessità; 

 il peso suggerisce l’importanza del parametro nei confronti della 
percentuale di successo del progetto. 
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Grafica della zona ad alto potenziale di successo 

 

 
 
 

 
 
Fattori generali di successo: 
 

 è opportuno che ad un cambio di supporto segua un ripensamento 
del contenuto: trasportare un monologo dalla carta all’eReader non 
può garantire da solo il successo di un progetto; 

 il successo si costruisce anche sul movimento che alcune società  
stanno valutando di adottare o stanno attuando, la dinamica è legata 
anche alla conoscenza di progetti in essere presso altre realtà; 

 il mercato risponde in modo naturale alle proposte e si conforma 
nel tempo con un trend di cui dobbiamo cercare di percepire 
tempismo direzione e velocità; 

 il mercato è pronto a recepire un nuovo modo di proporre 
contenuti dove il libro classico non risponde più alle nuove necessità 
di mobilità, conversazione, scambio, ricerca ed aggiornamento; 

 professionisti della parola (autori, editori, grafici, editor…) e nuovi 
modi di leggere, coordinati da esigenze vecchie e nuove, potranno 
muoversi secondo altre regole creando mercati diversi e modificando i 
precedenti. 
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7.3.  Quick ideas 

 
Short description: digitalizzazione rivista tecnica (orologeria) 
 
Punti di forza:  
 

 alto potenziale di digitalizzazione; 
 obsolescenza dell’informazione; 
 basso legame con l’oggetto in carta; 
 necessità da parte dell’utenza di servizi di aggiornamento, archiviazione, 

ricerca e link fra articoli tecnici pubblicati (è forte il legame fra 
l’informazione ed il momento della pubblicazione); 

 collegamento agli eventi di settore; 
 collegamento ad altri progetti: enciclopedie, dizionari, social network. 

 
Punti di debolezza:  
 

 qualità delle immagini; 
 impatto sull’utilizzatore dovuto alla fascia d’età. 

 
Target:  
 

 livello culturale alto; 
 fascia d’età medio/alta. 

 
 
Short description: digitalizzazione periodico (finanza) 
 
Punti di forza:  
 

 alto potenziale di digitalizzazione; 
 obsolescenza dell’informazione; 
 utilizzo slegato dalla location; 
 tendenza alla conversazione e all’utilizzo delle informazioni; 
 basso legame con l’oggetto in carta; 
 collegamento a definizioni, approfondimenti, articoli archiviati; 
 collegamento ad eventi formativi; 
 collegamento fra notizie simili archiviate (anche di altri prodotti); 
 collegamento ad altri progetti: enciclopedie, dizionari, ricerca del 

personale, social network, utilizzo delle informazioni nei meeting. 
 

Punti di debolezza:  
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 impatto sull’utilizzatore dovuto alla fascia d’età. 
 

Target:  
 

 livello culturale alto; 
 fascia d’età medio/alta. 

 
 
Short description: digitalizzazione in ambito scolastico 
 
Punti di forza:  
 

 alto potenziale di digitalizzazione; 
 alta obsolescenza dell’informazione; 
 utilizzo mobile slegato dalla location; 
 tendenza alla conversazione e all’utilizzo delle informazioni; 
 basso legame con l’oggetto in carta; 
 collegamento a definizioni, approfondimenti; 
 collegamento ad eventi formativi; 
 risparmio economico rispetto alla carta in caso di fruizione tramite 

abbonamento; 
 collegamento ad altri progetti: enciclopedie, dizionari, ricerca del 

personale (stage), social network (scambio fra docenti, alunni, scuole), 
guide, città digitali, digitalizzazione degli appunti e scambio di 
informazioni, prodotti per l’approfondimento; 

 utilizzatori: nativi digitali; 
 ottimo impatto ecologico; 
 ottimo impatto per progetti successivi di natura diversa. 

 
Punti di debolezza:  
 

 contenuti da proporre in funzione di nuovi metodi di insegnamento; 
 sinergie fra attori diversi. 

 
Target:  
 

 fascia d’età bassa. 
 

 
Short description: digitalizzazione di narrativa estiva 
 
Punti di forza:  
 

 alto potenziale di digitalizzazione; 
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 utilizzo slegato dalla location; 
 basso legame con l’oggetto in carta; 
 collegamento ad altri progetti: social network, città digitali 

(ambientazione del contenuto), pubblicità, distribuzione in luoghi di 
passaggio (http://library.oneworld.com) associata ad altri prodotti 
(suonerie, musica, riviste, quotidiani), vetrine tecnologiche per la 
distribuzione, narrativa in divenire (è possibile scrivere un libro mentre 
questo viene letto aggiungendo capitoli ed ampliando la storia, è 
possibile quindi vendere un prodotto mentre questo è ancora in fase di 
realizzazione verificandone il ritorno da parte del pubblico), ricerche di 
mercato. 
 

Punti di debolezza:  
 

 contenuto legato al momento (“usa e getta"); 
 utilizzo in ambienti poco adatti alla delicatezza dell’hardware. 

 
Target:  
 

 livello culturale medio; 
 fascia d’età bassa, media, alta. 
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88..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNII    

 

Commenti 

 
Intervento di Daniele Protti (Direttore Editoriale, L’Europeo)  
 
“L’eBook non è una tecnologia miracolosa che porterà all’inevitabile 
sostituzione della carta: non riesco ad immaginare la mia casa senza libri né 
l’assenza di questi in altri luoghi e situazioni. Se non altro per una questione 
di gusto: una libreria con libri (diversi per colore, formato titolo) ha una 
identità non paragonabile all’anonimità di una sequenza di contenitori di 
plastica dei cd.  
 
Nell’esaminare le opportunità che sicuramente questa soluzione comunque 
offre non dobbiamo dimenticare alcuni fattori importanti: 
 

 il mercato editoriale, e non solo, sarà sempre più di nicchia, volto a 
soddisfare quindi esigenze diversificate e particolari, avvalendosi di 
professionalità e know how tendenzialmente più verticali; non 
dobbiamo sottovalutare la magia della diversità e, anzi, difenderla 
perché gli utenti sono diversi e hanno domande diverse; 

 digitale e carta difficilmente possono proporre lo stesso contenuto con 
la stessa forza; ogni prodotto finito, per essere vincente, ha bisogno di 
sfruttare le proprie potenzialità; non ritengo quindi eBook e libro 
prodotti in competizione fra di loro ma semplicemente prodotti diversi, 
sarà il pubblico a scegliere se interagirli o meno; 

 non dimentichiamo la capacità evocativa che il libro rende possibile, 
la capacità dell’oggetto di ricordarci, per esempio, dove lo abbiamo 
acquistato, legandolo ad alcuni momenti della nostra vita, di ricordarci 
che esiste e quindi, semplicemente, di non essere dimenticato; è, in altre 
parole, la forza della memoria; 

 la preziosità (per carta, confezione, rapporto con illustrazione, qualità 
della stampa, ecc) del libro è una caratteristica che risponde ad un 
mercato specifico; 

 il digitale ha un sistema di archiviazione più anonimo, ottimo per 
alcuni prodotti (ad esempio i manuali tecnici) ma decisamente meno 
indicato per la letteratura; 



    

 78

 la definizione (in altre parole la qualità) delle immagini su carta non è 
riproducibile sugli eReader attualmente in commercio; 

 l’inchiostro elettronico non ha ancora raggiunto i livelli 
dell’inchiostro classico: la carta ha ancora molti vantaggi. 

 
In sintesi, la diversità umana e intellettuale non credo possa essere 
comprimibile con lo strumento tecnico; in altre parole la sovranità va 
riconosciuta al contenuto, non al media. A meno che non si creda nella 
magia o nell’uniformità.” 

 
 

 

Intervento di Fabrizio Ligi (CEO, DEA MediaGroup) 

“Per concludere vorrei focalizzare l’attenzione su due aspetti fondamentali:  

 la situazione del mercato americano e mondiale, espressa in modo 
esaustivo negli interventi di Cristina Mussinelli; 

 eBook e libro in carta sono prodotti diversi che, nel tempo, si 
affiancheranno trovando ognuno la giusta collocazione, concetto 
questo espresso anche nell’intervento di Gianluca Abbiati e Luca 
Vanzulli. 

Un quadro aggiornato, che trovo potrà essere di supporto agli editori italiani 
nel percorrere le migliori strategie, è stato espresso nel corso dell’evento 
Editech 09 (www.editech.info) organizzato dall’Associazione Italiana Editori 
lo scorso 25 giugno a Milano: mi riferisco alle presentazioni di Michael Healy, 
di Book Industry Study Group,  e Michael Smith, di International Digital 
Publishing Forum, sul mercato dell’editoria elettronica e delle quali vorrei 
evidenziare quanto di seguito: 

 il mercato degli eBook nel 2008: rispetto al business americano del 
mercato editoriale di 40 miliardi di $ gli eBook hanno rappresentato 
ben 793 milioni di $; nel 2009, considerando i tassi di crescita registrati 
nel primo trimestre, arriveranno a oltre 1 miliardo e 300 milioni di 
$;  
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 anche se nel 2008 la percentuale di penetrazione degli eBook rispetto 
alla totalità del mercato editoriale ha rappresentato soltanto il 2%, in 
quanto gli eBook sono partiti in modo serio da poco più di un anno, è in 
forte crescita; le previsioni parlano di un ruolo sempre più importante e 
determinante del libro elettronico, anche se continuerà a rimanere un 
business complementare e non assolutamente concorrenziale a 
quello della carta, molto probabilmente diretto ad una nuova nicchia 
di lettori o a portare alcuni lettori ad essere più forti in termini di libri 
letti per anno e quindi di acquisti come sta accadendo negli Stati Uniti; 

 
 i libri professionali coprono il 60% delle vendite totali di eBook, ma 

insieme ai tecnici e alla varia (trade) rappresentano il 90% del mercato 
in USA;  
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 la crescita consistente: nell’ultimo trimestre 2008 le vendite degli 
eBook si sono attestate su circa 16 milioni di $ e quelle del primo 
trimestre 2009 hanno sfiorato i 26 milioni di $ (+62,50% in soli tre 
mesi).” 

 

 (Source: intervista a Fabrizio Ligi, www.Editech.info).  

 

Intervento di Cristina Mussinelli (Consulente editoria digitale e 
innovazione tecnologica, Associazione Italiana Editori)  

“L’eBook, inteso come libro in formato digitale, in alcuni segmenti di mercato 
dell’editoria libraria è già una realtà: ci sono case editrici statunitensi del 
settore professionale il cui fatturato è già oggi composto al 50% da libri 
digitali nei diversi formati (PDF, ePub, ecc).  
Diversa la situazione del mercato dell’editoria scolastica e della varia dove il 
fenomeno è ancora in una fase embrionale e in cui sia gli editori che 
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propongono gli eBook, sia i consumatori che li comprano fanno parte della 
categoria dei cosiddetti “early adopters”, ossia di quella fascia di innovatori 
e sperimentatori che caratterizza la fase iniziale dell’introduzione di ogni 
nuova tecnologia. Alcuni segmenti di mercato e alcune fasce di lettori 
probabilmente non verranno mai toccati da questi fenomeni. 
Oggi peraltro siamo ancora in una fase in cui gli standard (sia dell’hardware 
sia del software sia dei formati di file) non sono ancora completamente 
consolidati, fino a quando questo non avverrà il mercato non potrà 
configurarsi come un mercato di massa.  
Nei prossimi anni assisteremo all’ingresso nel mercato di nuovi attori, sia per 
la produzione di device sia per quanto riguarda l’offerta editoriale e la 
sperimentazione da parte degli attori tradizionali di nuovi modelli di 
business. L’evoluzione del mercato è legata a diversi fattori che riguardano 
tutta la filiera: dalla disponibilità di un ampio parco installato di device (siano 
essi pc a basso costo, lettori dedicati o nuovi modelli di telefoni cellulari) 
all’ampiezza del catalogo editoriale e alla presenza di intermediari 
commerciali che mettano a disposizione l’offerta al pubblico. 
Ci sono alcuni segnali incoraggianti, come la crescente affermazione del 
formato ePub, l’ingresso nel settore dei device di importanti attori e alcuni 
primi dati sui risultati ottenuti dagli editori che per primi hanno sperimentato 
l’eBook; si tratta però di un mercato che anche se in notevole crescita è ancora 
solo il 2% del mercato editoriale complessivo negli Stati Uniti, uno dei Paesi 
con un maggior livello di innovazione tecnologica. 
Sarà quindi interessante seguire con attenzione l’evoluzione del fenomeno, 
che potrebbe svilupparsi con modalità attualmente non prevedibili.” 
 

 
 

Intervento di Andrea Fattori (Responsabile Esecutivo, Gruppo 
Orange)  

“Nonostante il ritardo attuale, l’eBook costituisce anche per l’Italia una 
risorsa preziosa. Per gli editori che lo vedono come un nemico e quindi 
cercano di osteggiarlo, si trasformerà in un boomerang, per chi avrà il 
coraggio di cavalcarlo, potrà trasformarsi nella soluzione vincente alla crisi 
dell’editoria.” 

 
 
Intervento di Marco Barulli (Co-founder, Clipperz)  
 
“Credo che il declino della carta, di cui si parla da decenni, quando si 
avvierà sarà rapidissimo e guarderemo libri e giornali di carta così come si 
guardano le carrozze a Roma o a Central Park: affascinanti, belle, funzionali, 
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ma per le quali non abbandoneremmo mai l'automobile. 
Avremo una lunga fase di transizione in cui gli editori, ma soprattutto gli 
autori, sonderanno le possibilità dei nuovi supporti e della nuova 
distribuzione, come accadde con il Web quando i primi giornali ad andare 
online non fecero altro che replicare online la testata cartacea per poi, 
lentamente, capire che così non funzionava, che il giornale online andava 
pensato con logiche nuove.”  
 

 
 

Intervento di Daniele Barca (Docente / Ricercatore sulle 
tecnologie per la didattica) 
 
“Il problema di fondo è culturale: va bene difendere il libro, ma difendiamo i 
saggi importanti, i romanzi, la poesia, i grandi classici della scienza, tutto 
ciò che fa pensare e fa riflettere: per tutto questo c’è il libro. Il resto, in quanto 
immagine, interattività, ricerca, può essere svolto su Web, il cui linguaggio è 
più consono a tali materiali.  
Chiudo con un paradosso/provocazione legato all’insegnamento della mia 
disciplina, l’italiano. Gli studenti concludono a 18 anni il loro percorso di 
studio della letteratura spesso senza aver letto per intero un grande romanzo 
dell’ottocento o del novecento. Avendo, però, “ritagliato” nel libro di testo 
brani, estratti, passaggi di autori morti più di settant’anni fa e, quindi, 
liberamente reperibili su Web. Quanto sarebbe meglio in quinta superiore 
leggere integralmente 4 o 5 grandi romanzi italiani od europei 
incasellandoli in un contesto storico letterario con l’ausilio delle conoscenze 
del docente e del patrimonio documentario della Rete? 
Dimenticavo di parlare dell’eReader più importante: il docente. La funzione di 
guida alla scoperta, alla lettura dei fatti, all’interpretazione che è frutto dello 
sviluppo cognitivo di ogni studente, prescinde dai manuali, anzi, è stata ciò 
che nell’utilizzo del libro scolastico ha permesso e permette la selezione dei 
materiali interessanti all’interno di uno strumento, il libro, che è evidente sia 
da sempre visto come un repository.” 
 
Sull’intervento di Daniele Barca vorrei sottolineare due concetti: la 
conversazione insegna, lo scambio umano insegna.  
Questo deve diventare l’eBook: non una replica di contenuti ma trasmissione 
di ciò che la carta non può trasmettere.  
L’evoluzione, se è evoluzione, è un passo avanti, mai una banale sostituzione. 
 

 
 

Intervento di Marco Crespiatico (Editor, Play Media Company)  
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“Un eReader potrà non avere una diffusione avvicinabile a quella di un 
cellulare, ma potrebbe diffondersi quanto un portatile o un lettore Mp3. 
Potrebbe diventare indispensabile per lo studente, ma molto utile anche a  
casa o al lavoro per scaricare la prima edizione del quotidiano a cui si è 
abbonati, per leggersi un capitolo del libro di narrativa che si è appena 
comprato o da portare con sé durante il weekend o nelle vacanze.  
E’ necessaria però una riduzione del prezzo di acquisto: un eBook wireless 
(magari a colori) non dovrà costare più di 100/150 euro. In bianco e nero, non 
wireless, potrebbe seguire il meccanismo delle Internet key: dotazione 
gratuita in seguito all'acquisto/abbonamento dei libri scolastici dell'anno in 
corso.” 
 

 

Intervento di Pasquale Diaferia (Creative Chairman, Special Team 
e Special Team USA / Docente di Teorie e Tecniche delle 
Comunicazioni di Massa, Università dell’Insubria di Varese)  

“Pochi commenti e molti fatti. Temo che non sia ancora nato uno scrittore 
da eBook, come nel 1984 non era ancora nato uno scrittore da word 
processor.  

Un media può influenzare il futuro writer da eBook ma siamo solo agli inizi. 
Ad oggi, possiamo solo cercare di pensare di scrivere storie per un nuovo 
supporto, che non ci è ancora familiare non solo perché non lo stiamo 
praticando, ma perché la sua pratica è ancora da definire, normare, inventare.  

Invidio quelli che fra dieci anni saranno scrittori da eBook, e non capiranno 
non solo gli autori dei feuilleton, ma perfino gli editorialisti di inizio secolo 
(nel senso del 2001, non del 1901), con regole di retorica classica, che 
probabilmente l’eBook, come il rock and roll, scardinerà definitivamente.” 

 
 

Intervento di Luciano Simonelli (Founder, Simonelli Editore ed 
eBooksItalia)  
 
“La mia "visione" è che l'oggetto libro tradizionale non sparirà mai: 
potrà magari diventare un oggetto sempre più prezioso, da collezione, 
realizzato con tirature limitate, magari numerate oppure, molto più probabile,  
diventerà sempre di più la modalità di lettura di un eBook stampato anche in 
volume per chi lo richiede. La lettura usuale, la grande lettura, sarà sempre 
più sullo schermo e sotto questa categoria inserirei desktop, portatili, 
cellulari, palmari e  device dedicati.  



    

 84

Per questi ultimi, quelli con la tecnologia E-Ink attualmente in forte 
espansione, non vedo un grande futuro perché sono concepiti per fare "una 
sola cosa" mentre il trend premiato dai consumatori è la multifunzionalità. 
L'esempio è il successo dell'iPhone anche come lettore di eBook nonostante 
non usi la tecnologia E-Ink. Credo che il giorno in cui uscirà un computer 
delle dimensioni dello schermo di un attuale portatile a costi contenuti le 
preferenze ricadranno su questa soluzione anche per la lettura di eBook, 
indipendentemente dalla tecnologia E-Ink.  
La vera vita dell'eBook è su "supporti" che possano essere connessi perché 
l'eBook è, in una prospettiva niente affatto lontana, un altro modo di 
concepire il libro ma anche la lettura. Non solo parole ma anche audio, video, 
link di navigazione interna e navigazione online per integrare, documentare. 
Gli studenti, per esempio, dovranno poter acquistare abbonamenti annuali 
per consultare dizionari online in tutte le lingue ed enciclopedie di provata 
qualità ed avere la stessa modalità per i libri di testo. 
Utilizzando tutte le potenzialità della Rete potrebbe essere fin da ora possibile 
seguire lezioni a distanza.  
E' già una realtà di fatto praticata da molte aziende fare riunioni di lavoro 
audio/video utilizzando, ad esempio, Skype. Grazie a queste modalità ed al 
corretto utilizzo della Rete sono numerose le aziende nel mondo formate da 
persone ciascuna delle quali opera dal proprio studio. 
Tornando agli eBook, ora che sul piano del software e dell'hardware il cerchio 
si è chiuso, il futuro torna ad essere soprattutto nella qualità dei contenuti e 
nella creatività di autori ed editori.” 
 

 
 

Intervento di Luigi M. Reale (Insegnante / Autore di 
Italianisticaonline.it) 
 
“Il punto di partenza è sempre il testo, che però viene codificato per essere più 
dinamico: non si sfoglia soltanto ma si naviga, non è chiuso ma aperto e non è 
solo testo alfabetico, non potrebbe. E’ quindi certo un nuovo sistema di 
produzione e fruizione dei contenuti, un nuovo modo di leggere, che non 
si limita all’unicità del testo ma che mette in relazione testi diversi fra di loro 
e, in prospettiva, lettori differenti. 
L’eBook è una delle forme della rivoluzione digitale. La tecnologia E-Ink ci fa 
pensare che gli eReader abbiano tutti i requisiti per sostituire la carta; in 
questo, mi sembra pacifico che gli eReader, una volta ridotti i prezzi, possano 
essere i contenitori perfetti di biblioteche digitali portatili realizzate a misura 
d’utente. Ribadisco comunque che un device dedicato esclusivamente agli 
eBook limita la fruizione dei contenuti e la loro stessa forma, quindi si adegua 
alle richieste di un pubblico di lettori medi e anche per questo potrà 
comunque avere un successo commerciale. Per chi fa ricerca, al contrario, 
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l’eReader attuale è insufficiente: è uno strumento piatto, a senso unico e 
poco versatile che permette di leggere un solo libro alla volta. Con il pc 
portatile è possibile invece lavorare consultando ed interrogando più libri, 
accedendo contemporaneamente alla Rete, organizzando i segnalibri, 
raccogliendo e compilando la bibliografia, gestendo un database, scrivendo un 
documento ecc. L’eReader del futuro su cui ordinariamente leggeremo, 
prenderemo appunti, produrremo ed archivieremo, faremo didattica, IMHO, 
sarà un netbook touch screen o senz’altro un tablet pc ultraleggero, potente, 
veloce ed economico.” 
 

 
 

Intervento di Donatella Donati (Psicologa e Psicoterapeuta) 
 
“Le parole sul libro di carta sono legate ad un oggetto che fa parte del mondo 
esterno; la lettura dell’eBook invece, non provenendo da un oggetto preciso, è 
possibile che venga vissuta come proveniente dall’interno. 
 
L’eBook cambia quindi la percezione di “interno e esterno” come è 
accaduto con per la musica con l’mp3. 
Questo determina un ampliamento del mondo “interno” di cui è difficile 
immaginare le ripercussioni.  
Ci rafforzerà o ci indebolirà ? 
 
La lettura virtuale, che può coinvolgere molto, indebolirà o rafforzerà il nostro 
IO? Personalmente propendo più per la seconda ipotesi.” 

 
 

Post di Chris Brogan  (professionista del Web) sulla media company del 
futuro: 

 le storie sono legate a una data precisa ma non finiscono con la 
pubblicazione; 

 il ruolo degli editor e dei curatori è fondamentale ma non è detto che 
questi prendano ordini dall’editore; 

 essere editore vuol dire saper gestire più media; 
 tutto deve avere elementi di collaborazione da parte degli utenti; 
 la pubblicità non può essere l’unica forma di remunerazione; 
 gli autori possono essere tanti, di forme diverse; 
 tutto è modulare e linkabile; 
 tutto è fluido. 

 (Source: B2Corporate.com) 
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Immaginiamo un device 

Potremo avere diversi dispositivi di lettura per accedere alle informazioni 
residenti in Rete: alcuni con tecnologia ePaper, sempre più leggera e 
flessibile, che permetterà sia l’indossabilità sia la leggibilità (per 
dimensioni dello schermo); alcuni con alimentazione solare (vedi intervento 
di Daniele Barca nella sezione “eBook si, eBook no”); altri con incluse altre 
soluzioni (cellulare, televisione); alcuni con pagine del libro che si 
sfogliano ricordando il libro in carta. 
 
Schematizziamo un contenuto possibile: 
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Ipotesi su un futuro possibile 

Formuliamo alcune ipotesi successive alle considerazioni e all’analisi: 
 

 l’eBook e libro in carta sono prodotti diversi, sempre che vengano 
realizzati in funzione delle potenzialità di ognuno e non l’uno come 
sostituto dell’altro; 

 i progetti legati ad un “brutale trasporto” del contenuto dalla carta 
(monologo) all’eBook (conversazione) non daranno il risultato atteso; 

 nel breve periodo, carta ed eBook, diverranno complementari, senza 
nessuna sostituzione; 

 nel lungo periodo si romperà il vincolo carta-contenuto: le due 
anime del libro classico potranno essere percepite anche separatamente, 
questo aumenterà l’attenzione al contenuto spingendo l’eBook. 
Riprendendo la frase di Marco Barulli: nessuna automobile, per quanto 
bella ed efficiente, sostituirà mai una passeggiata in carrozza al chiaro di 
luna ma nella quotidianità l’auto resta il nostro mezzo di trasporto. 
L’una non sostituisce l’altra, restano prodotti distinti, soddisfano infatti 
bisogni reali diversi. In sostanza il libro funziona perché non esiste 
un’alternativa. L’eBook darà all’utente qualcosa che la carta non può 
dare. Un libro in carta finisce quando viene stampato, un eBook non 
finisce, si trasforma, può essere aggiornato e collegato ad altre 
informazioni/risorse. E’ economico, ecologico, sempre a 
disposizione in ogni luogo e momento, non ce lo possiamo 
dimenticare a casa. Questa è la differenza potenziale tra i due prodotti, 
quella che, se sfruttata al meglio, darà una svolta di grandissimo 
impatto; 

 la definizione di “lungo periodo” resta un’incognita: le necessità di 
riduzione dei costi nel settore editoriale potrebbero stringere i tempi; 

 ci saranno alcuni prodotti trainanti (quotidiani, libri scolastici, 
manuali e riviste tecniche) altri avranno successo solo se inseriti in un 
progetto condiviso con i primi (esempio: dizionari); 

 si modificheranno le professionalità nell’editoria; 
 per sfruttare al meglio l’eBook dovranno essere possibili la copia, la 

modifica e la condivisione del testo (appunti, conversazioni, 
generazione documenti diversi derivati); 

 l’editoria si evolverà in molte direzioni cavalcando nuove opportunità 
che da una parte potenzieranno il mercato (più contenuti, più velocità 
nel reperimento, costo al pubblico inferiore, mantenimento del 
margine) dall’altra lo suddivideranno in funzione di soluzioni verticali 
generando, in tempi successivi, una probabile nuova concentrazione; 

 l’e-mail sta alla posta classica come l’eBook sta al libro cartaceo. 
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L’oro nero del futuro: Web e informazione 

Ipotesi su potenziali Business:  
 

 l’esigenza di avere le informazioni disponibili sempre e ovunque, di 
essere raggiungibili, comunicare e condividere forzerà il distacco fra 
software ed hardware. L’hardware sarà sempre più semplice da 
utilizzare (paragonabile ad un televisore) e conterrà sempre meno 
informazioni personalizzate. Il file hosting potrebbe diventare un 
business interessante, in forte vantaggio si troveranno le società di web 
hosting per la disponibilità di spazio e il know how già acquisito; 

 gli studenti studiano principalmente sugli appunti, che trascrivono, 
copiano, leggono, modificano, condividono talvolta perdendone le 
tracce. Una delle esigenze degli studenti è la trasformazione della 
parola in testo digitale da utilizzare sui banchi di scuola, al parco, a 
casa dei compagni, durante le vacanze o sull’autobus (mobile), 
collegandola a ricerche su Internet; 

 la sempre più alta profilazione degli utenti permetterà la costruzione 
di pubblicità informativa diretta e configurabile oltre che di maggiore 
efficacia; 

 l’e-learning, in funzione di nuovi device e di nuovi servizi, potrebbe 
far emergere il proprio potenziale ancora inespresso; 

 in evoluzione anche community, blog e network sociali insieme 
alla ricerca semantica che costruirà le nuove autostrade del Web. 

 
 
Le parole su Web hanno un potenziale, sia le une unite alle altre che nel 
momento in cui vengono separate, assumendo altre forme.  
 
Il pensiero diventa parola, la parola diventa bit quindi il pensiero (attuale e 
passato) risiede sul Web.  
 
Essendo memorizzato può essere ripreso, scomposto, ricomposto e 
modificato quindi sul Web inizia e finisce il pensiero.  
 
Un pensiero che, citando Antonio Tombolini, “vive della circolarità, 
dell’ubiquità, della atemporalità del dialogo, della conversazione, della 
meditazione”. 
 
Questo è l’oro nero del futuro. 
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Non possiamo ancora immaginare le possibili configurazioni nel lungo 
periodo ma possiamo pensare che: 

 il futuro sarà solo ciò e tutto ciò che saremo capaci di immaginare e 
costruire; 

 non c’è problema che il pensiero non possa trasformare in 
soluzione;  

 non c’è regola che il pensiero non possa capovolgere. 
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Una provocazione: “Vuoi mettere l’odore della 
carta stampata?” 

ISmell by Digiscents è il dispositivo che consente di convertire 
informazioni digitali in odori e che promette di dare odore alle immagini di 
siti web, videogiochi, film e video. 

La tecnologia potrà darci una piacevolezza che al momento non 
immaginiamo. 
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99..  EEVVEENNTTOO  IINN  EEVVIIDDEENNZZAA::  GGLLII  EEBBOOOOKK  NNEEGGLLII  AAMMBBIIEENNTTII  DDII  
AAPPPPRREENNDDIIMMEENNTTOO  

 
Draft estratto da: 
Insegnare e apprendere con gli eBook.  
Rotta M., Bini M. & Zamperlin P. 
Settembre 2009 SLR-L2009 
http://www.unisa.it//download/4180_11307_354159350_Tutorial%20-
%20Ebook.pdf 
 
La complessità e l’ampiezza del dibattito sugli eBook, per quanto sia utile 
coglierne le sfumature e le implicazioni, ha rischiato e rischia di generare 
alcuni equivoci nella comprensione del fenomeno. Ad esempio, 
contrariamente a quando sembra emergere leggendo molte riflessioni e 
contributi scientifici sull’argomento, bisogna ribadire che la struttura 
ipertestuale o ipermediale del contenuto non è una caratteristica “originaria e 
necessaria” degli eBook. Nulla vieta di scrivere un eBook impostato in 
modalità lineare, senza collegamenti ipertestuali o integrazioni ipermediali, 
né di leggere un eBook come se fosse un libro “tradizionale”. Gran parte degli 
eBook raccolti nell’ambito del Project Gutenberg e dei suoi epigoni, ad 
esempio, non sono altro che testi letterari classici, scritti in modalità lineare e 
pensati per essere letti in quella modalità. Tuttavia, la possibilità di impostare 
in un eBook modalità non lineari di gestione del testo e collegamenti 
ipertestuali attivi è connaturata all’oggetto digitale e agli strumenti utilizzati 
per usufruirne, non c’è motivo di non esplorare le opportunità che si aprono 
in tal senso, soprattutto quando si tratta di elaborare un testo “pensato” per 
essere pubblicato direttamente o esclusivamente come eBook, ma anche come 
opportunità per riattraversare testi classici, per delineare nuove strategie di 
lettura o aprirsi a nuove chiavi interpretative. Ne consegue che l’ambito da 
esplorare, per poter cogliere la reale portata degli eBook in quanto evoluzione 
dei libri, non è l’ipertestualità in sé, ma l’insieme delle possibili relazioni tra 
approccio ipertestuale al contenuto digitale e tecnologie che rendono possibile 
elaborare, manipolare, gestire o utilizzare quel contenuto in quella modalità. 
Il problema, insomma, non è l’eBook in quanto tale, ma il modo in cui autori e 
lettori decidono di volta in volta di utilizzarlo. Questa sostanziale versatilità, 
nei libri tradizionali, è limitata dalla rigidità della tecnologia della stampa, 
mentre nei libri digitali è tendenzialmente illimitata. Analogamente, bisogna 
ricollocare nella giusta prospettiva l’enfasi sul radicale ribaltamento del 
rapporto tra autori, lettori, editori e contenuti digitali che secondo molti 
caratterizza la Rete in quanto tale e, più precisamente, la declinazione 2.0 del 
World Wide Web. In particolare, si enfatizza soprattutto come si stia 
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radicalmente modificando la sequenza tradizionale che vede l’autore come 
produttore e possessore originario di un contenuto che un mediatore indirizza 
verso il lettore: la mediazione tra autore e lettore tenderebbe piuttosto a 
scomparire o a passare in secondo piano, così come la dialettica di tipo “push” 
tra chi produce contenuti e informazioni e chi ne usufruisce. Prevarrebbero al 
contrario modalità  di distribuzione di tipo “pull” (è il potenziale destinatario 
che aggrega liberamente contenuti e informazioni diventando in qualche 
modo co-autore nel momento stesso in cui opera la sua selezione) e 
soprattutto le dinamiche di elaborazione di tipo sociale, collaborativo o peer-
to-peer. Ne consegue un’estremizzazione del ruolo e del significato che gli 
eBook possono assumere in questo scenario: da un lato momenti di sintesi e 
di “chiusura” di una discussione (più simili quindi a dei documenti d’archivio 
che a dei libri), dall’altro strutture aperte e polimorfe, in continuo 
aggiornamento, fino a confondersi con i blog e i wiki, e più in generale con 
qualsiasi altro tipo di contenuto digitale condiviso. Il risultato di questa 
variegata gamma di declinazioni è una percezione asimmetrica del concetto di 
eBook, che sembra oscillare, senza sfumature intermedie, tra un ruolo 
volatile, marginale, annegato nella vastità delle dimensioni iper-open della 
cultura digitale e della rete, e un ruolo decisamente più istituzionale di 
versione aggiornata del buon caro vecchio libro, con qualche vantaggio sul 
piano pratico. 
 
Attualmente, si coglie ancora una differenza piuttosto netta tra chi tende a 
interpretare il concetto di eBook in quanto testo digitale, e di conseguenza a 
estendere la riflessione su qualsiasi tipo di contenuto digitale riproducibile 
attraverso un computer e condivisibile via Internet, e chi, al contrario, con il 
termine eBook si riferisce prevalentemente ai dispositivi tecnologici per la 
lettura di testi o altri elementi digitali, ovvero a ciò che più propriamente 
potrebbe essere chiamato eReader o ePaper. Nel primo caso il rischio è che si 
tenda a collegare in modo esclusivo la portata storica degli eBook 
all’identificazione di uno scenario tendenzialmente parallelo rispetto 
all’inevitabile sopravvivenza del libro a stampa, uno scenario in cui ci si 
concentra soprattutto sul recupero e l’approfondimento di dimensioni quali 
l’ipertestualità, la multimedialità e l’interattività, sicuramente 
importantissime ma di per sé non propriamente specifiche, e ricollegabili 
piuttosto al dibattito sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
in senso lato. Nel secondo caso si tende, al contrario, a ridurre la discussione 
alla pura dimensione tecnologica, e alle sue implicazioni sul mercato 
editoriale, che inevitabilmente sta cercando di esplorare nuove opportunità 
dimenticando talora che un dispositivo o un “formato” non sono sufficienti a 
determinare tutte le implicazioni che il passaggio dal testo analogico al testo 
digitale comporta, sia dal punto di vista degli autori, sia dal punto di vista dei 
lettori, sia da quello degli stessi editori e dei mediatori culturali in genere.  
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Quello che si dimentica, in entrambi i casi, è che non ha senso parlare di 
eBook prescindendo dall’integrazione tra il testo digitale e il 
dispositivo di lettura dedicato. Si tratta di due elementi 
strettamente collegati, la cui sinergia definisce e determina le 
caratteristiche e il significato degli eBook in quanto evoluzione 
storica della tecnologia del libro. Si può anzi affermare che è proprio in 
questa sinergia, e nei modi attraverso i quali può manifestarsi o essere gestita 
dagli utenti, che si racchiude il significato più coerente del termine eBook, e si 
nascondono le tracce utili per comprenderne meglio la natura e le 
implicazioni, sia a livello culturale che in ambito più specificamente 
educativo. Si dovrà inoltre considerare che parte delle sinergie che si 
possono configurare tra contenuto digitale e dispositivo dedicato 
potrebbe o dovrebbe riguardare sia gli eventuali elementi di 
interattività tra l’utente, contenuto e dispositivo che le possibili 
interazioni tra l’insieme di contenuto e dispositivo e l’ambiente, lo 
scenario, il contesto in cui l’utente si configura come autore o 
lettore di eBook. 
 
Anche se l’evoluzione in corso, sia culturale che tecnologica, potrebbe 
introdurre ulteriori elementi e spunti di riflessione, si può quindi 
ragionevolmente affermare che gli eBook non sono un “oggetto” identificabile 
in modo univoco. Se ne identificano piuttosto diverse tipologie, legate a 
istanze diverse e talora molto specifiche, ciascuna determinata da una diversa 
sinergia tra testo/contenuto digitale e dispositivo tecnologico specificamente 
dedicato, oltre che da alcune caratteristiche intrinseche e dalle possibili 
configurazioni del ruolo attivo dell’utente rispetto a ciascuna tipologia. 

 
Mario Rotta 
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1100..  LLIINNKK  AADD  AARRTTIICCOOLLII,,  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII,,  EEVVEENNTTII  

 
Definizione da Wikipedia:  
http://it.wikipedia.org/wiki/E-book 
 
EBook: ovvero né E né Book - Cory Doctorow –  O’Reilly Emerging Technologies 
Conference, 2004 – Apogeo online  
http://www.apogeonline.com/2006/libri/88-503-1039-0/ebook/pdf/8850310390.pdf 
 
Digital book 2009 NY:  
http://www.idpf.org/digitalbook09/default.htm 
 
BookCamp: 
http://barcamp.org/BookCamp 
 
Iniziativa sul citizen journalism: 
www.citizenmedia.it  
 
Nasce EBC a Genova, il primo Book Club:  
http://e-boom.simplicissimus.it/2009/01/09/nasce-ebc-genova-il-primo-e-book-club-
ditalia-intervista-al-fondatore-luigi-marciani/ 
 
Boom negli Stati Uniti:  
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/tecnologia/grubrica.asp?ID_blog=30
&ID_articolo=6335&ID_sezione=38&sezione=News 
 
Olanda burocrazia senza carta:  
http://blog.simplicissimus.it/2009/06/parte-dallolanda-la-burocrazia-senza-carta/ 
 
Epub/BookWorm:  
http://blog.simplicissimus.it/2009/06/su-simplicissimus-leggi-epub-con-bookworm/ 
http://bookworm.simplicissimus.it/ 
 
Giornali e internet: come uscire dalla crisi  
http://www.ejo.ch/files/EJO_Research%202009.pdf 
 
Istat: utilizzo digitale nelle famiglie 
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20080116_00/testointegrale
20080116.pdf 
 
Istat: statistiche per il Paese 
http://www.istat.it/dati/catalogo/20080507_01/testointegrale20080507.pdf 
 
Dibattito eBook:  
http://www.garamond.it/index.php?pagina=562 
 
Plone Live Book:  
http://www.plonelive.com/ 
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Il futuro dei libri digitali: 
http://www.nytimes.com/2009/04/05/business/05stream.html?_r=1&em 

Usabilità Kindle:  
http://biblioduezero.ning.com/profiles/blogs/usabilita-e-contenuto-su 

Usabilità Kindle:  
http://www.useit.com/alertbox/kindle-usability-review.html 

Presentazione BookNet: 
http://www.slideshare.net/booknetcanada/bnctechforummichaeltamblyn 

EBook: risparmio sui libri scolastici:                          
http://www.risparmiosoldi.it/tecnologia-ed-innovazione/e-book-risparmio-sui-libri-
scolastici/ 

Si risparmierà sui libri scolastici scaricandoli da Internet: 
http://www.risparmiosoldi.it/tecnologia-ed-innovazione/si-risparmiera-sui-libri-
scolastici-scaricandoli-da-internet/ 

Un corso per editor di eBook, intervista a Mario Rotta:  
http://e-boom.simplicissimus.it/2008/11/21/un-corso-per-editor-di-e-book-intervista-a-
mario-rotta/ 
 
EBook e didattica: BBN, intervista al Prof. Maurizio Chatel: 
http://e-boom.simplicissimus.it/2008/11/14/e-book-e-didattica-bbn-intervista-al-prof-
maurizio-chatel/ 

 
L’eBook arriva in biblioteca:  
http://www.marcotraferri.net/2009/01/22/lebook-entra-in-biblioteca/ 

 
L’ePaper si può tagliare:  
http://futuroprossimo.blogosfere.it/2008/05/epaper-la-nuova-generazione.html 
 
L’ePaper si srotola su nanotubi di carbonio:  
http://punto-informatico.it/2454565/PI/News/e-paper-si-srotola-nanotubi-carbonio.aspx 
 
L’ePaper a colori:  
http://punto-informatico.it/1986503/PI/News/e-paper-colore-fu.aspx 
 
Bluechut:  
http://www.gadgetblog.it/post/3419/bluechut-il-concept-di-lettore-di-carta-elettronica 
 
Google e Sony: 
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Tecnologia%20e%20Business/2009/03/e-
book-google-sony.shtml?uuid=b3266d18-1493-11de-8bd3-
b244db82af1d&DocRulesView=Libero&correlato 
 
Amazon e l’eBook di seconda generazione: 
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Tecnologia%20e%20Business/2009/02/a



    

 97

mazon-kindle-2.shtml?uuid=5942c212-f6cd-11dd-bd24-
1dcc70a371a3&DocRulesView=Libero&correlato 
 
Amazon lancia il nuovo Kindle (da ADVexpress): 
http://www.advexpress.it/templateStampa.asp?sez=20&info=117239 
 
Con il Kindle in spiaggia si o no?  
articolo disponibile su http://www.advexpress.it 
 
Il Corriere della Sera negli Usa si legge su Kindle 2 (da ADVexpress): 
http://www.advexpress.it/templateStampa.asp?sez=19&info=114793 
 
Il giornale elettronico:  
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Tecnologia%20e%20Business/2008/09/pl
astic-logic-ebook.shtml?uuid=88cfd290-80c6-11dd-854f-
cc6a0cde198f&DocRulesView=Libero&correlato 
 
Il primo progetto è del 1971:  
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/100-parole/Tecnologia/E/E-
book.shtml?uuid=72363a86-8af5-11dd-953b-4eca81469376&DocRulesView=Libero 
 
Diabolik:  
http://www.apple-italia.com/diabolik-dai-fumetti-arriva-su-iphoneipod-touch-10127.html 
 
IPhone:  
http://iphonehelp.in/2008/12/31/ereader-ebook-reader-for-the-iphone-via-appstore-
free/ 
 
Polimer Vision display a colori:  
http://www.hwupgrade.it/news/periferiche/polymer-vision-display-arrotolabile-
finalmente-a-colori_25338.html 
 
De Biase parla di editoria:  
http://lucadebiase.nova100.ilsole24ore.com/2009/05/un-discreto-conclave-di-editori-
americani.html 
 
Viaggio tra i nuovi editori elettronici:  
http://www.mediamente.rai.it/mm_it/001114/editori.asp 
 
Roberto Vacca vende libri online:  
http://www.mediamente.rai.it/mm_it/001114/vacca.asp 
 
Il futuro del libro nell’era digitale: 
http://www.guaraldi.it/scheda.php?lang=it&id=51&type=art  
  
Blog Books on the.Net: 
http://noa.bibienne.net/2009/05/26/schoolbookcamp-resoconti-e-riflessioni/ 
 
EBook Museum: 
http://blog.simplicissimus.it/2009/05/simplicissimus-ebook-museum/ 
 
Dematerializzare i flussi documentali: 
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http://blog.simplicissimus.it/2009/06/dematerializzare-i-flussi-documentali-
simplicissimus-per-la-pa/ 
 
IRex a colori nel 2011: 
http://blog.simplicissimus.it/2009/06/irex-annuncia-lepaper-a-colori-per-il-2011/ 
 
Italia un Paese tecnofobico: 
http://mediablog.corriere.it/2008/11/italia_un_paese_tecnofobico.html 
 
Fictionwise porta i propri libri su Blackberry: 
http://fai.informazione.it/v/4A5405A4-B7E0-4721-8C75-51FD90CE4D71/eReader-
Fictionwise-porta-i-propri-libri-su-Blackberry 
 
EBook: un Gennaio incredibile: 
http://www.steamfantasy.it/blog/2009/04/04/ebook-un-gennaio-incredibile/ 
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1111..  RRIINNGGRRAAZZIIAAMMEENNTTII  

 

Per la gentile e attenta collaborazione: 

Alessandro Cecconi (Instructional Designer)   
Andrea Fattori (Responsabile Esecutivo, Gruppo Orange)  
Andrea Parmigiani (Account Director,  ADC Group) 
Antonio Tombolini (Founder, Simplicissimus Book Farm)  
Arsenio Bravuomo (Scrittore e Blogger) 
Claudio Carini (Founder, Recitar Leggendo Audiolibri / Attore) 
Cristina Mussinelli (Consulente editoria digitale e innovazione tecnologica, Associazione 
Italiana Editori) 
Daniele Barca (Docente / Ricercatore sulle tecnologie per la didattica)   
Daniele Protti (Direttore Editoriale, L’europeo) 
Donatela Donati (Psicologa e Psicoterapeuta) 
Eleonora Pantò (Referente e-participation progetti speciali, CSP)  
Emanuele Zippilli  (Co-founder, BooKerang)  
Enrico Lanfranchi (Responsabile delle Redazioni lessicografiche, Zanichelli)  
Eva Ferrari (Neolaureata in Lingue e Letterature straniere) 
Fabio Brivio (Editor di informatica, Apogeo Editore) 
Fabrizio Ligi (CEO, DEA MediaGroup) 
Gianluca Abbiati (Web Designer & Developer, BabitaMedia.it /piattaforma 
B2Corporate.com) 
Loris Bellè (Direttore Responsabile, Data Manager) 
Luca Vanzulli (Controller, settore real estate / contenuti  B2Corporate.com). 
Luciano Simonelli (Founder, Simonelli Editore ed eBooksItalia) 
Luigi M. Reale (Insegnante / Autore di Italianisticaonline.it) 
Luigi Passerino (Direttore Commerciale, Simplicissimus Book Farm)  
Marco Barulli (Co-founder, Clipperz)  
Marco Crespiatico (Editor, Play Media Company) 
Marco Guastavigna (Insegnante IIS Beccari, Torino / Formatore) 
Marina Boscaino (Insegnante Liceo Plauto, Roma / Pubblicista) 
Mario Rotta (Formatore e Responsabile e-learning, EForm / Collaboratore Gramond)  
Massimo Melica (Studio legale Melica, Scandelin & Partners)   
Michele Marziani (Scrittore)  
Michele Pinto (Presidente, Edizioni Vivere) 
Pasquale Diaferia (Creative Chairman, Special Team e Special Team USA / Docente di 
Teorie e Tecniche delle Comunicazioni di Massa, Università dell’Insubria di Varese) 
Renato Salvetti (Amministratore Delegato, Messaggerie Shop)  
Virginio Sala (Docente di Editoria Multimediale / Consulente)  
 
 
 

Lucia Montauti  
collabora con Data Manager 

si occupa di marketing strategico (industria, B2B) 
ha competenze in ambito IT (Servizi, Sistemi, Business Intelligence) 


