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«L' ebook avanza, e le librerie scompariranno»
N atale 2010 non è stato il momento di svolta per l' ebook in Italia, ma forse la rivoluzione del libro elettronico è cominciata
allora. Il 2010 è comunque l' anno zero da cui partire per fare previsioni, corrispondente al 2007 americano quando sul
mercato, nel mese di novembre, irrompe il Kindle e niente, per l' editoria, è più come prima. Il punto sui libri elettronici, al di
qua e al di là dell' Atlantico, l' ha fatto ieri il convegno internazionale «If Book Then» che si è tenuto a Milano. Ideato da
Bookrepublic e 4It Group, il workshop ha riunito alcuni dei guru del mondo digitale, da Peter Brantley a Mike Shatzkin, da
Richard Nash a Peter Collingridge, ed editori europei, mentre la voce italiana è stata riservata a uno scrittore, Alessandro
Piperno che, pur avendo ammesso di non essere un feticista della carta, considera il libro elettronico una questione che compete
più all' editore che all' autore. Nel confronto tra una realtà avanzata come quella americana e la realtà europea si sono
incontrate (o scontrate) visioni più o meno radicali del fenomeno ebook. Se Henning Fisher, olandese esperto di strategie
comunicative sul Web, prevede una coabitazione di carta e libro digitale («le cose non vengono sostituite ma si aggiungono»),
Mike Shatzkin vaticina con certezza la morte, in tempi nemmeno tanto lunghi almeno per l' America, delle librerie, profezia che
ha scioccato non poco la platea. La diffusione di Kindle e l' acquisto di libri su Amazon che ha la possibilità di abbassare i
prezzi sono stati, secondo Shatzkin, un colpo mortale per i negozi tradizionali. «Non dico che scompariranno i libri di carta, ma
i librai sì - ha spiegato -. Si è visto che chi possiede Kindle compra tre volte di più di quello che comprerebbe in libreria. In
America il processo è già cominciato, i piccoli bookshop hanno chiuso e presto toccherà agli altri. Oggi negli Stati Uniti ci sono
circa 1300 grandi bookshop, tra 5 anni saranno 600, in dieci anni si ridurranno a cento». Shatzkin non dà nessuna speranza a
Borders, seconda catena americana che sembra avviata alla bancarotta («era già malata prima dell' ebook, sarebbe fallita
comunque per la gestione sbagliata»), mentre secondo lui si salverà Barnes & Noble, che ha avuto l' idea di buttarsi sul mercato
dei lettori digitali e ha lanciato, a livello nazionale, il suo Nook. Stessa sorte, secondo l' apocalittico Shatzkin, toccherà alle
biblioteche, comunque più legate a scelte politiche che commerciali, cosa che potrebbe tenerle in vita più del naturale decorso.
«Per l' Europa è solo questione di tempo, succederà anche qui, nel giro di pochi anni». Per farsi un' idea dello sviluppo del
libro elettronico nel Vecchio Continente Bookrepublic e AtKearney hanno presentato un ricerca basata su interviste agli editori
europei che mette in cifre la differenza tra il mercato americano (dove l' ebook ha una penetrazione dell' 8/10 per cento) e
quello europeo dove la media va dallo 0,5 allo 0,7 per cento, con forti e significative differenze tra Paesi: la parte del leone la fa
il Regno Unito che detiene il 65 per cento della torta europea, mentre l' Italia è al 2 per cento dietro Germania (25%) e Francia
(5,3%) ma davanti alla Spagna (0,5%). La crescita, secondo la ricerca, dopo un balzo iniziale dovuto alla disponibilità di molti
titoli contemporaneamente, procederà a una velocità minore rispetto a quanto è successo negli Usa dove si è passati dallo 0,6%
del 2007 all' 8-10% per cento del 2010 con una crescita percentuale del 130-140. In Europa, per il 2014, le stime parlano di
una diffusione del libro elettronico che arriverà al 6-7 % del mercato librario trade, escludendo la Gran Bretagna che seguirà un
percorso più simile a quello americano. RIPRODUZIONE RISERVATA **** La rivista su iPad Arriva la prima rivista culturale
italiana pensata per l' iPad. «Babylon City of Dreams» uscirà mensilmente, ma ogni numero avrà aggiornamenti ed
approfondimenti nel tempo, scaricabili da AppStore. La rivista sarà disponibile in italiano e inglese.
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