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“L'umanità è andata avanti per secoli leggendo e scrivendo prima su pietre, poi su 
tavolette, poi su rotoli, ma era una fatica improba. Quando ha scoperto che si 
potevano rilegare tra loro dei fogli, anche se ancora manoscritti, ha dato un sospiro di 
sollievo. E non potrà mai più rinunciare a questo strumento meraviglioso. La forma-
libro è determinata dalla nostra anatomia." In questo modo Umberto Eco descrive 
l’evoluzione della parola scritta; il libro come lo conosciamo oggi infatti, con le pagine 
di carta stampate su entrambi i lati e cucite tra loro, è il frutto di un processo di 
trasformazione durato per diversi secoli. Dal “volumen” (il rotolo) al “codex” (il libro a 
pagine rilegato), fino all’invenzione della stampa a caratteri mobili di Gutenberg e 
all’evoluzione dell’editoria libraria su larga scala, il libro, come prodotto fisico, ha 
portato con sé diverse caratteristiche che hanno cambiato, anche in maniera 
radicale, l’approccio del lettore a questo strumento di fruizione. Ecco perché la 
rivoluzione che si è vissuta negli ultimi anni con l'avvento dell'e-book, dei giornali 
digitali ed in generale dei testi in formato elettronico, non è altro che l’ultimo stadio di 
un processo di trasformazione secolare. Questa volta il cambiamento non tocca solo 
la sfera del materiale, si tratta infatti di una vera e propria rivoluzione culturale, 
guidata in parte dalla filosofia del “tutto e subito”.  A conferma di ciò emerge 
chiaramente dal mondo dell’editoria il tentativo di sperimentare nuove strade, nuovi 
modelli di fruizione della lettura, sfruttando al massimo le potenzialità della 
tecnologia. Secondo dati diffusi dall’AIE (Associazione Italiana Editori)2, nel 2016 la 
produzione di titoli di e-book è aumentata del 29,6 %, se si considera poi il digitale in 
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senso più ampio, cioè non solo e-book ma banche dati e servizi web ad aziende e 
professionisti, la percentuale di penetrazione sul mercato sale al 13%.  
Dato lo stato attuale dei fatti quindi, all’interno dell’ambito accademico è stata svolta 
un’indagine campionaria, tramite la somministrazione di un questionario su 523 
soggetti. I dati raccolti ed in seguito sottoposti ad un processo di analisi statistica 
attraverso l’utilizzo di un software, R, hanno reso possibile, attraverso un confronto 
con i dati ufficiali Istat, il tentativo di comprende come si sono evolute le preferenze, 
dal punto di vista del lettore, nella scelta tra formato digitale e cartaceo, in che misura 
il fenomeno della digitalizzazione dei libri si è diffuso e quale impatto ha avuto. 
 
Preferenze e caratteristiche dei lettori  
L’indagine sopracitata ha mostrato, in prima istanza, una preferenza da parte degli 
intervistati per i libri cartacei, dato confermato anche dalla ridotta spesa affrontata dai 
lettori per l’acquisto di supporti digitali e di e-book, rispetto a quella per la versione 
cartacea. 
Nonostante ciò, come emerso dai dati ISTAT3, mentre in molte case italiane le 
librerie risultano generalmente piuttosto sguarnite, allo stesso tempo si assiste ad un 
graduale incremento del mercato di prodotti editoriali digitali. A dimostrazione di ciò, 
nel 2015 quattro milioni e 687mila persone hanno letto o scaricato libri online o e-
book.  
I volumi cartacei ed i libri in formato digitale quindi non appaiono prodotti editoriali 
alternativi e necessariamente in competizione: la quota di persone infatti che hanno 
letto online o scaricato libri o e-book aumenta infatti in proporzione al numero di libri 
presenti in casa, toccando il valore massimo proprio tra le persone che dispongono 
già di una biblioteca domestica con oltre 200 volumi. In tale quadro quindi può essere 
interpretato come un segnale positivo, anche se ancora flebile, il fatto che circa il 6% 
di quanti non hanno libri in casa ma hanno navigato in Internet negli ultimi tre mesi 
ha letto online o scaricato libri o e-book. La diffusione dei libri in versione digitale e 
degli e-book (nel complesso gli acquirenti online di libri sono 2 milioni e 976mila) 
potrebbe rappresentare in prospettiva un nuovo canale di accesso alla lettura per le 
famiglie che non hanno grande familiarità con librerie e libri cartacei. A tal proposito, 
il livello di istruzione si è dimostrato un fattore discriminante che condiziona in modo 
sistematico e trasversale i comportamenti legati alla lettura, compresi quelli legati alle 
nuove tecnologie digitali: ad acquistare online libri ed e-book infatti sono in larga 
maggioranza laureati, i quali rappresentano circa il 38% di coloro che praticano 
acquisti su Internet4. 
 
Fattori rilevanti nella scelta  
Tra le variabili considerate dai lettori nella scelta del formato, possibili influenze 
possono provenire da fattori quali l’economicità, l’affettività, la praticità, etc. Per 
verificare quindi l’importanza di questi ultimi è stata utilizzata l’analisi statistica 
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multivariata conosciuta con l’acronimo di PCA (Principal Component Analysis), la 
quale ha messo in evidenza, in prima istanza, l’importanza che per i lettori ha uno 
strumento di lettura capace di facilitare la memorizzazione dei contenuti. Tra i motivi 
poi per cui viene preferito il libro cartaceo sembra esserci non solo l’affettività legata 
a quest’ultimo, ma anche la maggiore propensione di questo formato a concedere al 
lettore momento di pausa o di maggiore concentrazione. Il digitale invece sembra 
essere preferito da chi presta più attenzione alla comodità, all’economicità e alla 
praticità del libro. 
Anche la fascia di età si è dimostrata rilevante per la possibilità di tracciare in 
maniera più approfondita l’identikit del lettore e dell’evolversi delle sue preferenze in 
base all’età.  Attraverso un’altra tecnica di analisi, la CA (Correspondence Analysis), 
si è visto come coloro che vanno dai 26 ai 35 anni usano maggiormente dispositivi 
digitali, gli over 60 prediligono la versione cartacea mentre tutte le altre fasce di età 
non fanno molta differenza fra l’uno e l’altro tipo di supporto per la lettura.  Questi 
risultati appaiono molto rilevanti in quanto dimostrano le tendenze odierne riportate 
dall’ISTAT e dall’AIE, le quali hanno rilevato come nonostante ci sia stata una 
crescita del mercato dei dispositivi per il supporto alla lettura, i lettori “digitali”, 
rispetto al 2015, sono calati seppur di poco e comunque rappresentano ancora un 
campione molto piccolo della popolazione se paragonati ai lettori “tradizionali.	 
In ultima analisi, la dicotomia tra cartaceo e digitale, fra tradizione e innovazione, non 
risulta essere una sfida tra i due format di lettura. Nei nuovi supporti per la lettura in 
formato digitale infatti è stato individuato uno strumento in più nella lotta contro la 
diminuzione dei lettori in Italia e nel mondo. I dati e le analisi hanno dimostrano infatti 
come chi va dai 46 anni agli over sessanta prediliga dispositivi cartacei a fronte di un 
minimo utilizzo di dispositivi o format digitali di vario genere; al contrario, la fascia di 
età che va dai 26 ai 35 anni, che ha dimostrano una predilezione dei dispositivi 
elettronici per il supporto alla lettura, in modo più o meno assiduo fa uso di diversi 
mezzi digitali. Risulta interessante notare però come sia i più giovani, gli under 26, 
che coloro che vanno dai 36 ai 45 anni, nonostante il frequente uso di social, 
smartphone e pc non sembrano preferire dispositivi hi-tech per la lettura. 
 
Conclusioni 
I fenomeni sopra esposti potrebbero quindi spiegare quanto affermato finora, ovvero 
che nonostante tutto i nuovi apparati tecnologici non siano riusciti a modificare del 
tutto e radicalmente le preferenze dei lettori; il cartaceo infatti risulta ancora 
fondamentale sotto molti punti di vista. Nonostante la netta preferenza per il 
cartaceo, però, molti sono coloro che si sono avvicinati alla lettura grazie ai nuovi 
supporti o che prediligono questo strumento soprattutto per lo studio e il lavoro. In 
generale infatti chi risulta essere più attento agli aspetti pratici ed economici legati 
alla lettura risulta dare meno peso ad aspetti meno materiali. È importante 
sottolineare però che il campione di intervistati risulta in percentuale essere dominato 
dai giovani, soprattutto studenti ed in misura minore da impiegati dai 35 anni in su e 
non è stato quindi possibile analizzare a fondo la fascia di età dei più giovani e dei 
più anziani.  
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In conclusione, non sembra ancora essersi ben radicata la cultura del “tutto e subito”: 
quando si parla di lettura, la facilità nel reperire i testi, la loro economicità e la 
possibilità di usufruire di una varietà di libri in unico dispositivo risultano sì 
determinanti per chi predilige questo nuovo formato, ma non sembra ancora bastare 
per spodestare completamente il formato tradizionale.   
 
	
	
	
	
	
 


