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INTRODUZIONE
L'argomento di questa tesi ormai era già stato definito (gli e-books, come si può notare dal titolo) 
quando un pomeriggio ripresi in mano un fumetto che avevo nella libreria: si trattava del numero 84 
di Rat-Man Collection, un caposaldo del fumetto italiano. Mi capitò quasi per caso in mano e lo 
rilessi  con estremo gusto (come ogni  altro  numero di  questa  collezione,  d'altronde):  la  storia  è 
divertente,  narra di un universo alternativo dove Gesù non muore sulla croce sacrificandosi e i 
nostri eroi cercano di rimediare. Sfogliando l'albo mi ritrovo a fissare quasi inebetito la pagina con 
cui ho deciso di aprire questo lavoro (la numero 35 per l'esattezza): una fantastica battuta sulla 
scomparsa delle bibbie (legata al destino alternativo di Gesù) come goccia che fa traboccare il vaso 
e porta alla trasposizione del sapere in digitale! Quello che i nostri eroi si chiedono è come sarà  
possibile sostituire il libro di carta nel suo importante ruolo di appoggio per i tavoli traballanti!1 
Sono sicuro che ad ognuno di noi, quando si nomina la parola libro, la prima cosa che viene in  
mente sia  il  suo uso come sotto-tavolo! Rimasi  folgorato da questa  scena e  decisi  che sarebbe 
divenuta la pagina di apertura di questo lavoro, capitava proprio a fagiolo. In poche righe di dialogo 
viene sintetizzato ciò che sta accadendo nell'universo letterario: la progressiva scomparsa del libro a 
stampa e l'inizio di un dominio del libro digitale. Un attimo, però: siamo sicuri che stia accadendo  
proprio questo? Non è proprio così (e gli stessi protagonisti del fumetto si augurano che accada 
esattamente l'opposto): ci troviamo in un momento di transizione, in cui convivono due “oggetti” 
come il libro a stampa (che in molti definiscono perfetto, non più migliorabile) e il libro digitale 
(nella sua moltitudine di forme, in continua evoluzione e in attesa di affermarsi definitivamente). In 
questo lavoro verranno analizzati vari aspetti riguardanti i libri digitali, a partire da un tentativo di 
definizione per arrivare al suo inserimento nel mondo delle biblioteche. Nel mezzo si parlerà molto 
di tecnologia, con degli approfondimenti sui formati legati ai libri digitali e sui dispositivi con cui  
questi stessi libri possono essere letti: dai più famosi iPad e Kindle ai meno conosciuti Nook e 
Galaxy Tab. ci sarà anche spazio per un aspetto importante come quello del diritto d'autore, che sta 
attraversando  un'evoluzione  molto  importante  e  parallela  a  quella  tecnologica  che  coinvolge  il 
mondo del libro. Nell'ultimo capitolo si cercherà di dare delle risposte (usando anche questo stesso 
lavoro) ad alcune domande relative al futuro di bibliotecari e biblioteche, tema molto sentito negli  
ultimi anni che ha portato a varie discussioni. Come si può vedere ci sono molte cose di cui parlare,  
tutte molto interessanti, per cui conviene iniziare!!

1 La figura alla pagina precedente è tratta da Ortolani [2011], copyright Leo Ortolani/Panini Comics.



PRIMA PARTE

CAPITOLO 1: COSA SONO GLI E-BOOKS?
“Gli autori non scrivono libri: essi scrivono testi che diventano oggetti scritti – manoscritti, incisi,  
stampati e, oggi, informatizzati – maneggiati in maniere diverse da lettori in carne ed ossa le cui  

modalità di lettura variano secondo i tempi, i luoghi, i contesti”2

L'argomento con cui si intende aprire questo lavoro è l'e-book stesso e ciò che più strettamente gli  
sta attorno. Si parlerà, quindi, nello specifico di formati, definizioni, diritto d'autore. Ma prima di 
arrivare  a  tutto  questo  occorre  fare  luce  su  quella  che  è  l'origine  dell'e-book,  andandolo  ad 
analizzare brevemente dal punto di vista storico, definendo anche cosa c'è stato prima, in modo da 
rendere più chiare alcune evoluzioni e alcuni punti chiave della sua relativamente giovane vita. Sarà 
interessante  delineare  gli  aspetti  fondamentali  della  storia  del  libro,  dai  manoscritti  al  libro  a 
stampa, per arrivare infine ai libri digitali. Si tratterà (come in altre parti del lavoro) di un accenno, 
si cercherà di non entrare troppo nello specifico ma solamente di delineare alcuni punti base utili  
per il prosieguo della trattazione.

1.1 Breve storia del libro
Il titolo scelto per questo paragrafo non è casuale: la parola “breve” è stata scelta perché spiega 
chiaramente qual è l'obiettivo per questo paragrafo: non entrare troppo nello specifico mentre si 
cerca di fornire una serie di informazioni, notizie e curiosità introduttive. Vedendo la quantità di  
opere presenti  sull'argomento3 si  capisce come mai  un approfondimento sarebbe fuori  luogo in 
questa sede. In questo contesto risulta molto significativa la frase di Cavallo riportata in epigrafe: 
l'autore, con poche parole, svela i due volti dei libri, considerati sia come oggetti contenitori di testi 
(aspetto  che verrà  analizzato anche per l'e-book in alcune parti  successive),  sia come contenuti 
testuali4.  In  questa  breve  storia  si  cercherà  di  dare  più  spazio  al  libro  come  contenitore, 
descrivendone i vari aspetti e le varie forme assunte nel corso del tempo. Aprendo un qualsiasi 
dizionario alla parola  libro corrispondono varie definizioni, in linea con la duplicità del termine 
(oggetto e testo), ma tra tutte ce ne sarà sicuramente una simile a questa: “strato interno della  
corteccia di una pianta”5. Non si tratta, ovviamente, della prima definizione che verrebbe in mente 
a chiunque mentre si parla di libri, ma è comunque significativa: la parola libro, infatti,  deve il 
proprio significato proprio all'uso che si faceva di quella parte della corteccia che si usava svariati 
anni fa come uno dei supporti per la scrittura. Un supporto che ha visto cambiare, nel corso dei 
secoli, il materiale base con cui era costituito, passando dalla corteccia al papiro, dalla pergamena 
alla carta: materiali diversi per un uso comune. Ma a cambiare non è stato solo il materiale, infatti

“anche la forma è mutata: dal rotolo papiraceo (detto volumen [dal latino "che viene  
avvolto"] poiché veniva avvolto attorno ad un bastoncino) si passò al codice costituito  
con fogli di forma rettangolare o quadrata cuciti insieme. Al presente abbiamo libri in  
forma di dischetti di plastica, dal momento che anch’essi fanno da supporto a testi  
scritti,  perciò hanno la stessa funzione svolta nel passato dai rotoli papiracei e dai  
codici:  quella  cioè  di  conservare  attraverso  il  tempo  e  trasmettere,  rendendoli  
disponibili a tutti coloro che siano in grado di leggere, i frutti dell’attività intellettuale  
dell’uomo registrati con i simboli della scrittura e delle immagini”6. 

2 Cavallo [2004], p. 9.
3 Alcuni spunti interessanti si possono trovare in Santoro [2008], Infelise [2010], Tanselle [2004], Petrucci [1989].
4 Roncaglia [2010], p. IX.
5 De Felice [1993], p. 1063.
6 Boccaccini [2010], p. 2.



L'evoluzione della forma, come fa notare la stessa Boccaccini, ha portato il termine libro ad essere 
usato per definire una serie di oggetti anche radicalmente diversi tra loro (basti pensare al libro 
cartaceo ed al libro elettronico), mantenendo inalterata, però, la funzione:

“il termine “libro”, pertanto, ha oggi una valenza puramente metaforica della quale  
non tutti hanno consapevolezza. Esso indica un oggetto composito in cui il supporto  
fisico e il testo verbale costituiscono un’unità inscindibile, interattiva, che si tratti di un  
volume cartaceo o si tratti di un CD-ROM, DVD o – in senso virtuale e metaforico – di  
una risorsa digitale remota. La lunga durata semantica del vocabolo è dovuta in realtà  
non alla consistenza fisica dell’oggetto-libro ma piuttosto alla sua funzione inalterata  
di medium della comunicazione scritta (asincrona, cioè attiva anche dopo il tempo in  
cui  è  stata  registrata).  Il  libro  è  stato,  e  continua  ad  essere,  in  forme  diverse  lo  
strumento di base per acquisire, attraverso la lettura, conoscenze o informazioni in  
ogni campo dello scibile”7.

Dal punto di vista storico, fino all'invenzione di Gutenberg, la produzione di libri era stata manuale, 
indipendentemente dal materiale su cui si scriveva: si passa dal rotolo (o  volumen) al codice (o 
codex in  latino)8.  A metà quindicesimo secolo,  però,  in quel di  Magonza,  la  rivoluzione: viene 
inventata la stampa a caratteri mobili, che per alcuni anni aiuta a produrre testi simili ai manoscritti 
fino  a  quel  momento  utilizzati9.  La  differenza,  almeno  inizialmente,  non è  così  marcata  come 
potrebbe sembrare: infatti, come fa notare Baldacchini,

“si  rimane  sempre  colpiti  dall'assoluta  impossibilità,  proprio  nel  periodo  in  cui  
manoscritto  e  stampa  convivono  come  prodotti  commerciali,  grosso  modo  cioè  la  
seconda metà del Quattrocento, di distinguere un libro stampato da un manoscritto se  
li si osserva chiusi. La pressoché totale identità di forme esteriori, legature e accessori  
esterni vari, tra manoscritti e incunaboli è impressionante”10.

Ma allora quale è stato il fattore determinante che ha fatto “andare in soffitta” i manoscritti e aperto 
la strada al successo del libro a stampa? Semplice: il prezzo! Baldacchini, nel suo libro, parla del  
lavoro di Lotte Hellinga, studiosa del libro:

“giustamente la Hellinga sottolinea che la differenza principale – forse l'unica – che gli  
utenti del libro nel XV secolo avvertivano tra manoscritti e stampati era rappresentata  
dal prezzo. […] A Roma – ad esempio – è stato calcolato che il rapporto tra codice  
usato e incunabolo usato negli anni ottanta del Quattrocento poteva variare da 8 a 1 a  
6 a 1, mentre nell'ambito dei libri nuovi il costo di un quinterno manoscritto era di  
dieci volte superiore a quello di un quinterno stampato”11.

Emerge quindi una stretta relazione tra l'enorme diffusione che ebbe il libro a stampa e il basso 
prezzo di produzione, inizialmente l'unica differenza significativa tra i due “oggetti”: come ha fatto 
notare Baldacchini, nel primo periodo di produzione del libro a stampa il modello seguito era quello 
dei manoscritti,  anche per i caratteri usati nelle macchine (assomigliavano molto alla scrittura a 
mano).  Solo  in  seguito  ci  si  è  staccati  da  quella  pesante  eredità  che  condizionava  anche  la 
produzione a stampa: Boccaccini porta vari esempi di come l'Italia sia stata protagonista di queste 
innovazioni (per esempio il convento benedettino di Subiaco), soprattutto a livello di caratteri, con 
il  passaggio  dal  gotico  al  romano12.  Lo  stesso  Balsamo ritiene  molto  importante  l'arrivo  della 

7 Boccaccini [2010], p. 2.
8 Wikipedia [2013g].
9 Boccaccini [2010], p. 2-3.
10 Baldacchini [2007], p. 20-21.
11 Baldacchini [2007], p. 21-22.
12 Boccaccini [2010], p. 3-4.



stampa in Italia (soprattutto a Venezia), visto che si assiste ad una accelerazione non solo tecnica ma 
anche culturale13:

“i  libri  stampati  a  Venezia  offrono  altre  testimonianze  interessanti  nei  colofoni  (le  
sottoscrizioni finali in cui venivano inseriti il nome dello stampatore, la data e spesso  
anche altre notizie). Giovanni da Spira, ad esempio, oltre a vantarsi di essere il primo  
stampatore  in  quella  città,  esalta  la  superiorità  del  libro  a  stampa  su  quello  
manoscritto; poi si gloria di mettere alla portata di tutti l’Historia naturalis di Plinio il  
cui testo in precedenza era non solo molto difficile da trovare, ma anche da leggere a  
causa  delle  cattive  condizioni  degli  esemplari  manoscritti.  Il  fratello  Vindelino  
(Virgilio,  Opera,  1470),  afferma che  merito  del  tipografo  non  è  soltanto  quello  di  
produrre una gran quantità di copie del libro ma anche di dare un’ottima edizione dal  
punto  di  vista  testuale.  […]  Mentre  in  quegli  anni  in  Germania  si  continuava  ad  
esaltare,  nei  colofoni,  puramente  la  novità  tecnologica  dell’invenzione  quale  dono  
divino  che  permetteva  di  imprimere  con  caratteri  metallici  dei  libri  perfettamente  
uguali a quelli scritti con la penna, in Italia già si guardava agli effetti che l'invenzione  

13 Boccaccini [2010], p. 3-6.



avrebbe provocato sul piano culturale e sociale”14.

Abbiamo quindi una realtà in costante evoluzione, che non si accontenta di crogiolarsi alla luce 
della nuova invenzione ma cerca in ogni modo di migliorarla: le tipografie esigevano un grado di 
organizzazione  complesso,  costoso  (i  materiali  non  erano  economici)  e  ogni  miglioria  poteva 
portare grossi risparmi e anche grossi guadagni15. Il mercato del libro si trasforma di conseguenza: 
da locale (legato alle  universitas, le antenate delle università che tendenzialmente motivavano un 
giro d'affari a volte notevole di libri, sempre però nel piccolo della  cittadina che ospitava le lezioni) 
diventa un un mercato nazionale se non internazionale, capace di far aumentare la diffusione dei 
libri e di conseguenza della cultura16. Una cosa certa, conviene ribadirlo, è l'enorme diffusione della 
stampa negli anni successivi la sua invenzione: nella prossima immagine si notano i soli  centri 
italiani coinvolti in attività di stampa tra 1465 e 1600, un numero molto elevato e radicato in buona 
parte del territorio della penisola italica17. L'immagine precedente mostra anche come la diffusione 
non abbia interessato solo i maggiori centri universitari, ma anche una notevole quantità di centri 
minori e non solo per uso scolastico:

“la stampa ovviamente fu utilissima per i bisogni della scuola e favorì certamente il  
diffondersi dell’istruzione di base oltre che di quella superiore, ma poté offrire anche  
strumenti  meno  costosi  per  l’attività  pratica  e  burocratica.  Già  verso  la  fine  del  
Quattrocento troviamo numerose pubblicazioni di decreti locali, raccolte di editti e di  
avvisi, come pure moduli amministrativi (per ricevute, domande, attestazioni) ed anche  
copie di testamenti a stampa”18.

Con l'avanzare dei secoli si arriva agli inizi del Seicento, periodo in cui avviene un cambio di rotta, 
almeno dal punto di vista culturale:

“il  prevalere  dell’interesse  per  l’attualità  nella  produzione  libraria  del  Seicento  
evidenzia l’esaurimento della cultura umanistica. I generi letterari più frequentati sono  
i  poemetti  eroici  e  i  romanzi,  anche se  il  settore  più  solido,  da  un  punto  di  vista  
quantitativo, rimane quello religioso con una varietà tipologica crescente. Nel primo  
decennio del secolo i libri italiani presentati alla fiera internazionale di Francoforte  
ancora  sono  più  numerosi  di  quelli  francesi,  ma  la  frammentazione  politica  della  
penisola  accentua  via  via  le  peculiarità  regionali  del  mercato.  La  concorrenza  
internazionale  andò  rafforzandosi  e  il  libro  fu  considerato  da  librai  ed  editori  
essenzialmente come merce, il che ridusse gli investimenti ai casi di sicura redditività  
con esclusione di intenzioni culturali propriamente dette”19.

Si può notare un'evoluzione del libro in questo periodo: finalmente il libro a stampa si stacca, a  
livello di forma, dal manoscritto, variando molto a seconda delle esigenze. Come hanno fatto notare 
Boccaccini  e  Baldacchini,  aumentano i  romanzi  e  i  poemetti  eroici,  che  si  potrebbero  definire 
“tascabili”, ma che sono di ampia diffusione anche se meno eruditi di altri generi. In questi anni si 
notano  molte  opere  dedicate  ad  un  mecenate,  con  la  dedica  che  occupa  nei  libri  uno  spazio 
maggiore di quello dedicato,  graficamente,  al  nome dell'autore stesso20.  Sempre legato a questo 
fenomeno mecenatesco è l'ampio uso di immagini, ritratti,  stemmi e raffigurazioni allegoriche21. 

14 Boccaccini [2010], p. 5.
15 Boccaccini [2010], p. 6.
16 Pini [1997], saggio molto interessante, tratta la figura del bidello nella neonata università medievale.
17 L'immagine è tratta da Boccaccini [2010], p. 9, a sua volta ripresa da Borsa [1980]. Per approfondire la questione, 

consiglio la lettura del saggio di Boccaccini e del libro di Baldacchini [2007].
18 Boccaccini [2010], p. 10.
19 Boccaccini [2010], p. 26.
20 Boccaccini [2010], p. 27.
21 Baldacchini [2007], p. 20-22.



Molto diffusi erano anche i libri liturgici, soprattutto grazie all'ampia diffusione del Cattolicesimo 
in Europa:

“messali e breviari, i cosiddetti Rossi e Neri (le rubriche stampate in rosso, i testi in  
nero), erano offerti in versioni di ogni formato, dall’infolio al 32°, in edizioni nelle  
lingue e con caratteri latini, greci, cirillici e armeni. I membri della famiglia Baglioni,  
che in questo settore conquistò il primato produttivo per la quantità e per la qualità  
considerata superiore anche a quella delle stamperie di Parigi e Anversa, costruirono  
una fortuna economica che consentì loro di acquistare l’ingresso nel patriziato veneto e  
sedere nel Maggior Consiglio”22

(da notare l'enorme business creato da questo filone letterario). Nel Settecento la situazione resta 
abbastanza simile, con una costante esportazione di libri dall'Italia (e in particolare Venezia) verso 
l'estero: si  punta sulla qualità,  vengono stampati  molti  libri  pregiati  e costosi  da cui ricavare il 
massimo guadagno possibile (la mole e la ricchezza delle illustrazioni ne erano l'indice)23.  Con 
l'arrivo dell'Ottocento cambia notevolmente la  situazione politica italiana:  Venezia perde la  sua 
indipendenza e l'impero librario, che aveva da secoli caratterizzato la città, decade. Questo enorme 
buco viene colmato, in parte, da Milano, dove nascono nuove figure di editori e iniziano a vedersi i 
primi “giornalisti”24. Ma ciò che caratterizza veramente questo secolo è (come in altri settori ben 
più importanti) l'innovazione tecnologica:

“l’antico regime tipografico finisce, in tutta Europa, poco prima della metà del XIX  
secolo dopo  che le procedure di stampa avevano fatto registrare il primo sostanziale  
mutamento rispetto al XV secolo: al torchio manuale era subentrato quello meccanico  
che rendeva assai più rapida l’impressione, a cominciare dai giornali (1814). In Italia i  
più solleciti all’aggiornamento furono Pomba, che nel 1829 per primo acquistò una  
macchina a cilindri  e  nel  1881 una rotativa,  e  Barbèra,  il  quale  andò in  giro per  
l’Europa a documentarsi sistematicamente sulle nuove realizzazioni e si procurò, nel  
1856 a Parigi, un torchio a macchina migliore di quelli esistenti a Firenze. […] Le  
innovazioni riguardarono in particolare le procedure di composizione meccanica, che  
dalla "monotype" passarono alla "linotype" (consentiva la fusione di una riga intera di  
testo)  segnando  in  tal  modo  il  definitivo  superamento  della  tecnica  elaborata  da  
Gutenberg dei caratteri mobili, anche se la lega metallica rimase ancora la stessa. Con  
il sistema offset all’inizio del Novecento il sorpasso fu completo, rafforzato poi dall’uso  
della fotocomposizione.  La tecnologia elettronica mosse i  primi passi concreti  nella  
seconda metà del secolo XX negli Stati Uniti, ma in questo settore l’aggiornamento in  
Italia risultò molto più lento”25.

Come è accaduto in molti altri settori e come ha fatto notare anche Boccaccini, con l'affacciarsi del 
XX secolo ci si trova davanti ad una sostanziale accelerazione tecnologica, che rompe gli schemi 
fino ad allora consolidati e lascia alle spalle l'invenzione di Gutenberg, con la semplice stampa a 
caratteri mobili, in quegli anni ancora presente, che ora più che mai appare obsoleta (il che non vuol 
dire  che scompare  la  stampa tipografica,  semplicemente si  ha  un'evoluzione dal  punto di  vista 
tecnologico dei macchinari)26. In Italia, nello stesso periodo, assistiamo alla nascita di varie case 
editrici che segneranno la storia culturale del paese: Laterza (Bari, 1901), Hoepli (Milano, 1870), 
UTET (Torino) e molte altre (tra cui Salani e Nerbini). Tutte queste case editrici sono legate alla 
città d'origine e cercano di specializzarsi in settori diversi: dalla letteratura di taglio popolare alla 

22 Boccaccini [2010], p. 28.
23 Boccaccini [2010], p. 27-29.
24 Boccaccini [2010], p. 30-31.
25 Boccaccini [2010], p. 31.
26 Boccaccini [2010], p. 31-32.



divulgazione scientifica, da testi di studi umanistici a manuali per la preparazione professionale27. 
Da menzionare è senza dubbio il periodo fascista, in cui la produzione libraria si afferma come 
strumento di propaganda del regime e varie case editrici si trovano costrette ad adattarsi al mutato 
clima culturale28. Superati questi anni ed entrati nel secondo dopoguerra ci si trova di fronte ad un 
ulteriore ampliamento della diffusione libraria:

“l’allargamento del pubblico è segnato dal successo della prima grande collana del  
dopoguerra,  la  BUR,  Biblioteca  Universale  Rizzoli  (1949),  seguìta  da  analoghe  
iniziative che portano alla decisa affermazione del libro tascabile. È un itinerario verso  
il  cosiddetto libro “di  grande consumo”,  ossia verso l'“industria culturale” vera e  
propria per la quale anche il testo è visto come merce o prodotto, che infatti esce dal  
territorio riservato della libreria per invadere le edicole e i supermercati”29.

Siamo di fronte ad un cambiamento importante, che rende definitivamente (se ancora ce ne fosse 
stato bisogno) il libro un oggetto di largo consumo, facendolo uscire da librerie e biblioteche e 
portando la sua vendita anche all'interno di luoghi atipici come supermercati, edicole o negozi di 
elettronica: questo avviene per aumentare gli eventuali profitti derivanti dalla loro vendita (se si 
possono comprare libri non solo nelle librerie sarà più facile venderne e maggiori saranno i ricavi)30. 
Risulta molto chiara la descrizione che da di questo fenomeno Brunella Longo. L'autrice parla di tre 
nuove tendenze riguardo la vendita di libri: le prime due fanno riferimento alla loro distribuzione 
online, su siti dedicati esclusivamente alla vendita di libri (con la possibilità di poterli ritirare, dopo 
l'acquisto,  in  un negozio  fisico)31,  o  su  siti  di  ampia  distribuzione  con all'interno delle  sezioni 
dedicate (basti pensare ad Amazon, che non vende solo libri)32. La terza, invece, esplora proprio 
questa situazione, con libro entrato in luoghi che prima non gli appartenevano:

“infine, la terza tendenza è quella di aggiungere il prodotto libro tra i beni in vendita  
all'interno di centri commerciali, negozi online specializzati per genere o per tipo di  
audience, siti di grandi marche del largo consumo o dell'abbigliamento”33.

In linea con le parole della Longo si pone anche Cavalli, che cerca di dare una spiegazione a questo  
fenomeno: secondo Cavalli, ormai il libro è diventato un semplice elemento in un panorama più 
ampio di oggetti che si possono trovare in vendita:

“nell'esigenza  del  raggiungimento  del  profitto  crescente,  la  diluizione  di  un'idea  di  
libro è stata il prezzo che molte volte si è dovuto pagare. Per le multinazionali del  
multimedia, i libri sono solo una delle opportunità del paesaggio cross mediale, in cui  
canali,  contenuti  e  narrazioni  mediali  si  intrecciano  e  avvolgono  sempre  più  il  
consumatore. Un libro di successo è quello che vende milioni e che genera possibilità  
di fertilizzazione incrociata con altri media. Si veda, per esempio, la saga di Harry  
Potter, che, nella versione brossura e tascabile (con diverse copertine che si rivolgono  
a differenti tipi di pubblico), da romanzo romanzo fantastico a puntate viene trasposto,  
nella logica del franchise culturale, in prodotto cinematografico, il quale, a sua volta,  
gemma in diverse serie di giochi da Playstation così come in una mirabolante serie di  
gadget ludici o accessori decorativi”34.

27 Boccaccini [2010], p. 32-33.
28 Boccaccini [2010], p. 32-33.
29 Boccaccini [2010], p. 33.
30 Cavalli [2012], p. 47-55.
31 Longo [2001], p. 78-79. 
32 Longo [2001], p. 79-80.
33 Longo [2001], p. 80.
34 Cavalli [2012], p. 52.



Il libro può essere sia l'elemento generatore di tutta una serie di oggetti di consumo (Harry Potter,  
citato da Cavalli, ne è un ottimo esempio), sia uno degli oggetti generati da qualche altro elemento 
(esistono libri  scritti  a partire da un film o da un videogioco)35.  In quegli  spazi di  vendita sarà 
difficile trovare testi che non siano il best-seller del momento, i grandi classici della letteratura o il 
libro legato a questo o quel film al momento nelle sale (ultimamente si possono anche trovare molti 
libri collegati ad un volto famoso del cinema o dello sport, o perché autore o perché protagonista del 
volume): tutto ciò avviene a causa dell'evoluzione di questo mercato e delle logiche di guadagno 
che lo regolano36. Libri che non sono di “largo consumo”, per riprendere la terminologia usata da 
Boccaccini, risultano di più difficile reperimento: anche nella libreria sotto casa (per non parlare del 
supermercato) sarà difficile recuperare un determinato testo scientifico o storico, ci si deve rivolgere 
a librerie o siti specializzati. In questo contesto si affaccia ai lettori di tutto il mondo qualcosa di  
nuovo e rivoluzionario, il libro elettronico o e-book.

1.2 L'avvento del “libro elettronico”: prima, però, un tentativo di definizione
All'inizio della sezione relativa alla storia del libro è stato fatto notare quando difficile fosse dare 
una definizione univoca della parola “libro”: molti sono stati i tentativi ma non si è arrivati ad una 
soluzione comune. Lo stesso Roncaglia, all'inizio di “La quarta rivoluzione” fornisce alcuni spunti 
sulla definizione di questo termine, prima di passare ai libri elettronici veri e propri:

“la polisemia del termine “libro” che emerge dagli esempi sopra considerati (e altri ne  
potrebbero  essere  aggiunti)  non  è  accidentale:  è  proprio  a  questa  connotazione  
complessa che rimanda la nostra idea di libro come medium culturale, qualcosa che è  
insieme  oggetto  fisico,  oggetto  testuale  e  prodotto  commerciale  (e  prodotto  
commerciale può essere sia l'oggetto fisico sia l'oggetto testuale)”37.

Gli esempi a cui fa riferimento Roncaglia sono relativi alle varie sfaccettature che può assumere il  
termine  “libro”38:  tutto  questo  si  rivela  interessante  perché  accade  la  stessa  cosa  con  i  “libri  
elettronici”. “Se c'è qualcosa su cui concorda la maggior parte degli autori che si sono occupati di  
e-book, è che sulla definizione di cosa sia un e-book non vi è alcun accordo”39: con queste parole lo 
stesso Roncaglia  spiega la  complessità  del  dare una  definizione univoca del  fenomeno e-book. 
Conviene comunque fare un tentativo prima di riprendere in mano il percorso storico di questo 
oggetto,  presentando varie definizioni che sottolineano aspetti diversi.  La prima definizione che 
ormai si tende ad andare a cercare (per qualsiasi cosa) viene tratta dal sito Wikipedia:

“un ebook (scritto anche e-book o eBook), in  italiano  libro elettronico, è un  libro  in  
formato digitale a cui si può avere accesso tramite computer e dispositivi mobili, come  
smartphone, tablet PC e dispositivi appositamente ideati per la lettura di testi lunghi in  
digitale, detti eReader (ebook reader)”40.

Questa  è  la  definizione  che  si  può  incontrare  sulla  controparte  italiana  di  questa  famosa 
enciclopedia online: si tratta di una definizione molto breve, che lancia semplicemente degli spunti 
senza approfondire molto (e il resto della voce che si trova online più di questo non dice). Si parla 
semplicemente di libro in formato digitale leggibile da vari tipi di dispositivi. Un po' più accurata è 
la definizione tratta sempre da Wikipedia, ma questa volta in lingua inglese:

35 Cavalli [2012], p. 52-53.
36 Cavalli [2012], p. 54.
37 Roncaglia [2010], p. 23. Il capitolo da cui è tratta questa citazione riporta varie considerazioni sull'oggetto libro, 

analizzandone varie sfaccettature. Si tratta di un approfondimento molto interessante a completamento della parte 
relativa alla storia del libro.

38 Roncaglia [2010], p. 18-24. Si tratta di un paragrafo intitolato "Cos'è un libro?", dove vengono portati vari esempi 
sull'argomento.

39 Roncaglia [2010], p. 31.
40 Wikipedia [2013b].



“An electronic book (variously: e-book, eBook, e-Book, ebook, digital book, or even e-
edition) is a book-length publication in digital form, consisting of text, images, or both,  
and produced on, published through, and readable on computers or other electronic  
devices. Sometimes the equivalent of a conventional printed book, e-books can also be 
born digital.  The  Oxford Dictionary of English  defines the e-book as "an electronic  
version of a printed book", but e-books can and do exist without any printed equivalent.  
Commercially produced and sold e-books are usually intended to be read on dedicated  
e-book readers.  However,  almost any sophisticated electronic device that features a  
controllable viewing screen, including computers, many mobile phones, and nearly all  
smartphones, can also be used to read e-books. Some companies, such as Amazon, with  
their  Kindle for PC software,  provide an emulator that  allows a user to read their  
format on other platforms”41.

Tralasciando l'abisso che separa le voci di Wikipedia in lingua inglese da quelle in lingua italiana, la 
versione  inglese  da  una  definizione  più  completa,  sottolineando,  in  contrasto  con  l'Oxford 
Dictionary of English, il fatto che non è automatico che un e-book abbia una controparte cartacea.  
Come la voce italiana anche quella inglese introduce alcuni strumenti  per la lettura dell'e-book 
(verranno trattati nella seconda parte), ma il punto in comune più importante è che entrambe le voci  
definiscono l'e-book come una pubblicazione digitale  della  stessa lunghezza di un libro (book-
length publication in digital form). Wikipedia, però, è solo il primo passo per provare a darne una 
definizione, un inizio, un'infarinatura in attesa di qualcosa di più consistente e approfondito, come 
per esempio le parole di Riccardo Ridi:

“ma il termine “e-book” è, attualmente, uno dei più ambigui fra quelli connessi alle  
biblioteche digitali e quindi non è affatto scontato che chi lo utilizza stia effettivamente  
pensando ad un oggetto fisico. Bisogna infatti, prima di tutto, distinguere fra chi usa  
questa parola per indicare qualsiasi testo digitale delle dimensioni e dalla struttura più  
o  meno  analoghe  a  quelle  di  una  tradizionale  monografia,  indipendentemente  dal  
formato  e  dal  supporto  utilizzati  per  gestirlo  e  chi,  invece  (probabilmente  in  
maggioranza, allo stato attuale) lo riserva più specificatamente a documenti prodotti in  
particolari formati finalizzati alla fruizione mediante altrettanto particolari dispositivi  
hardware  e  software  che  rendano  l'esperienza  della  lettura  elettronica  il  più  
soddisfacente possibile. C'è poi chi, trasversalmente rispetto a questa opposizione e  
con argomenti a mio avviso poco convincenti e soprattutto poco lungimiranti, ritiene  
che si possa parlare di libri elettronici solo per le versioni digitalizzate di libri cartacei.  
Ci sono infine i radicali oppositori del concetto stesso di libro elettronico, secondo i  
quali solo quello a stampa può legittimamente essere definito tale”42.

In poche righe vengono illustrate le problematiche principali legate ad una definizione dell'oggetto 
di questo lavoro, con Ridi che evidenzia quanti siano i possibili significati legati a questo termine: 
per  molti  e-book è  un  qualsiasi  testo  della  lunghezza  più  o  meno  simile  a  quella  di  un  libro 
tradizionale (in accordo, quindi, con le precedenti definizioni di Wikipedia), prodotto in un qualsiasi 
formato e leggibile (o gestibile) da un supporto non specificato; per altri (la maggioranza secondo 
l'autore) e-book è un documento prodotto secondo determinati formati fruibili solo con software e 
hardware specifici (sia per i vari formati che per le tecnologie legate all'e-book ci saranno in seguito 
sezioni  apposite):  si  tratta  di  una visione molto  più  riduttiva  rispetto  alla  precedente,  con forti 
limitazioni legate a formati  e strumenti  che andrebbero abbinati  al  libro elettronico; per quanto 
riguarda l'e-book esclusivamente come controparte di un libro a stampa va detto che si tratta di una 
limitazione  ancora  maggiore  di  quella  legata  ai  formati,  escludendo  tutti  quei  documenti  nati 

41 Wikipedia [2013c].
42 Ridi [2007], p. 106.



direttamente in digitale (born digital) che non hanno di che specchiarsi nel cartaceo e lo stesso Ridi 
la  stronca  definendo i  suoi  sostenitori  poco convincenti  e  poco lungimiranti  rapportandosi  alle 
innovazioni  portate  dall'e-book;  per  ultimi  sono  stati  lasciati  tutti  quelli  che  non  considerano 
nemmeno libri gli e-book, limitando l'uso di questa parola per i libri cartacei: sono gli stessi che non 
vogliono nemmeno sentir parlare di libri digitali, preferendo esclusivamente quelli cartacei (e per 
questo capita di trovare cartelli come quello nella prossima immagine nella vetrina di una libreria43). 
Una posizione simile a quella di Ridi è quella di Roncaglia: come si è visto in precedenza, l'autore 
espone nel suo libro varie definizioni che seguono sostanzialmente le idee base presentate attraverso 
Ridi, rimarcando in maniera molto forte il fatto che non esista al momento una definizione univoca 
di e-book universalmente accettata.

“Anche se l'idea di libro elettronico non è nuova, c'è ancora molta confusione sugli e-
book,  anche al livello della loro definizione di base. Attualmente,  non vi è nessuna  
definizione  di  e-book  che  sia  generalmente  accettata  e  universalmente  valida,  e  il  
termine è stato usato in letteratura in maniera ambigua. […] La relazione Promoting  
the Uptake of E-books in Higher and Further Education sottolinea che <nel contesto  
dell'editoria accademica non vi è alcuna definizione adeguata per il termine e-book, e  
questa è una fonte di confusione e dunque una barriera da superare>”44:

la mancanza di una definizione univoca viene definita addirittura una barriera da superare, che crea 
forte confusione.

Un gatto non molto simpatico che si schiera contro e-book ed e-reader.

Già nel 2002 Carlo Revelli faceva notare la stessa confusione, riportando le parole di uno studioso 
francese in un suo articolo per “Biblioteche Oggi”:

“se nell’ampia e crescente gamma delle pubblicazioni elettroniche ci vogliamo limitare  
a  considerare  il  libro  elettronico,  notiamo  anche  in  questo  caso  una  varietà  di  
significati che a volte rischiano la confusione. Denis Levasseur non è l’unico a mettere  

43 Foto scattata (con un cellulare e la qualità si nota) ad un cartello appeso in vetrina di una libreria di Marostica (VI).
44 Vassiliou – Rowley [2008], p. 355-356. Nel sostenere questa tesi le due autrici fanno riferimento alla relazione  JISC 

e-Books Working Group [2003].



in guardia sulla molteplicità di significati di un termine che, confondendo il contenuto  
con il  contenitore,  porta  a  un vero e  proprio  imbroglio:  è  questa  infatti  la  parola  
italiana  che  egli  impiega  nel  suo  articolo,  ricordando  anche  altri  termini  che  
riproducono  l’espressione  inglese  e-book  trascritta  secondo  la  fonetica  francese:  
hibouc, ibouque, i-bouc”45.

In quegli anni gli e-books stavano iniziando ad apparire anche in Italia e si cercava di capire cosa 
fossero e cosa avrebbero portato46. Sempre nello stesso articolo, Revelli analizza vari aspetti legati 
alle potenzialità e caratteristiche dell'e-book: la facilità di essere scaricato e copiato (cosa che darà 
luogo a molti problemi di copyright), il fatto che per essere letto necessiti di strumenti appositi (con 
tutti i problemi relativi ai formati più o meno restrittivi), il costo minore rispetto ad un libro di carta  
(e la possibilità di eliminare molte procedure e spese dal processo di creazione di un libro) 47. Se si 
pensa  che  si  tratta  di  un  articolo  del  2002  risulta  strano  che  le  problematiche  esposte  siano 
sostanzialmente le stesse che si ritrovano negli anni più recenti, su cui ancora si discute, mentre la 
tecnologia velocemente avanza. Pochi anni dopo, nel 2005, Valeria Baudo si mantiene su una linea 
molto simile alle precedenti:

“nel corso della sua relazione fornisce una bibliografia di base attraverso la quale è  
possibile ripercorrere la storia del termine e-book, da cui si evince che ad oggi non si è  
ancora giunti a un accordo nel definire che cosa sia esattamente un ebook. Come per  
l’ipertesto (un testo non sequenziale), così per l’e-book è più facile definire cosa non  
sia (non è un libro) piuttosto che cosa effettivamente sia, anche se tutti concordano  
nell’attribuirgli certe caratteristiche comuni. Rispetto al libro tradizionale l’e-book si  
caratterizza per la consultazione più che per la lettura sequenziale. Maneggiare questo  
tipo  di  materiale  pone  al  bibliotecario  una  serie  di  problemi  che  vanno  dalla  
catalogazione  all’integrazione  nell’OPAC,  all’aggiornamento  dei  link.  Anche  
l’acquisto non è scevro di problemi”48.

La definizione ha un che di già sentito, ma la Baudo si sposta leggermente dai binari “classici” 
introducendo alcune problematiche legate all'introduzione dell'e-book in biblioteca (argomento che 
verrà trattato approfonditamente nella terza parte). Un altro approccio è quello di Virginio Sala, che 
nel suo libro presenta i vantaggi e gli svantaggi di un libro di carta rispetto ad un libro elettronico 
(che sarà interessante riprendere in seguito), dandone anche una definizione:

“la scommessa di quanti hanno lavorato all'idea del “libro elettronico” o dell'e-book è  
ovviamente  che  il  valore  di  un  libro  non  stia  (soltanto)  nella  carta  con  cui  
tradizionalmente è fatto e che i suoi “contenuti” possano essere trasmessi e fruiti con  
altri mezzi – specificatamente, con mezzi digitali. La parola “libro”, in effetti, ha con  
sé un'ambiguità di fondo: la usiamo per indicare sia l'oggetto fisico (“questo libro è  
rilegato,  ha quattrocento pagine,  è stampato male”) sia il  contenuto (“questo libro  
commuove, fa ridere, rende accessibile al lettore comune una materia tecnica”) e nella  
discussione spesso si passa insensibilmente da un piano all'altro”49.

Come si vede,  nemmeno Sala si  discosta molto da quelle che sono state le definizioni viste in 
precedenza. Si potrebbero citare molte altre definizioni, ma sarebbero tutte, bene o male, simili a  
quelle qui presentate:  si fa riferimento al  libro elettronico come oggetto digitale riguardante un 
testo, lungo quanto un libro (o meglio, se fosse stampato sarebbe della stessa lunghezza di un libro)  

45 Revelli [2002], p. 38. Nell'articolo l'autore fa riferimento a Levasseur [2001], p. 13-27.
46 La tematica sulla storia del libro elettronico verrà affrontata nel seguente paragrafo.
47 Revelli [2002], p. 38-43.
48 Baudo [2005], p. 57. Nell'articolo l'autrice fa riferimento alle parole pronunciate da Serena Sangiorgi durante il 

convegno "Ebook e oltre" tenutosi a Milano nel maggio 2005.
49 Sala [2001], p. 23.



e che ha bisogno di un dispositivo di lettura per essere fruito (un dispositivo apposito oppure uno 
qualunque che abbia anche quella funzione). Si allontanano da questo schema alcuni detrattori, che 
non considerano gli e-book degni di chiamarsi effettivamente libri:

“in sostanza, per i sostenitori di questa tesi l'accostamento al libro delle nuove forme di  
testualità digitali  è improprio: in quest'ultimo caso, infatti,  l'uso integrato di codici  
comunicativi diversi (multimedialità) e l'organizzazione ipertestuale dell'informazione  
danno vita a qualcosa di intrinsecamente nuovo e diverso da quello che il libro è stato e  
ha rappresentato nella storia della cultura”50.

Insomma,  i  libri  elettronici,  proprio  perché  frutto  di  una  radicale  innovazione,  non  potrebbero 
nemmeno definirsi libri!

1.3 Quanta confusione! Ma allora cos'è un'e-book?
Finora sono state esplorate molte posizioni, molte definizioni, molte idee applicabili al termine “e-
book”: serve un po' di chiarezza. O meglio, serve un po' di mediazione tra le parti, tra chi considera 
qualsiasi testo digitale, di qualsiasi lunghezza, un libro digitale e chi nega l'esistenza degli stessi, 
definendoli come un oggetto a sé stante e non avente nulla da spartire con l'universo che esiste 
dietro la parola libro. Deve pur esistere una via di mezzo che possa mettere d'accordo tutti e nel 
contempo riesca ad essere una definizione chiara di quello che è l'oggetto di questo lavoro. Per farlo 
arriva l'aiuto di Gino Roncaglia, che analizza in maniera simile il problema: dopo aver fatto una 
panoramica di definizioni legate all'e-book, cerca di fare un po' di chiarezza. E lo fa partendo da un 
semplice presupposto: non si può parlare di libri elettronici senza prendere in considerazione il 
supporto su cui vengono fruiti51. Si tratta di una premessa fondamentale. Per capire di cosa si tratta 
basti  pensare  al  libro  a  stampa:  non  si  tratta  semplicemente  di  un  testo  con  determinate 
caratteristiche (lunghezza, linearità, un certo tipo di organizzazione di capitoli e paragrafi) ma è 
anche un oggetto,  che viene  preso in  mano da chi  lo  legge,  che può essere grande o piccolo, 
riccamente illustrato o stampato con poca risoluzione, rilegato o tenuto insieme da alcune graffette. 
In sostanza, l'oggetto-libro ha una grande influenza su quello che è poi il testo in esso contenuto, 
non è semplicemente il supporto del testo. La stessa cosa funziona per i libri elettronici: un peso 
enorme hanno gli strumenti sui quali l'e-book viene visualizzato.

“Il solo testo elettronico, dunque – anche se corrisponde al contenuto testuale di un  
libro a stampa  – non è a mio avviso di per sé un libro elettronico: perché si possa  
parlare di e-book occorre che possa essere fruito attraverso interfacce adeguate, che  
rappresentino un'evoluzione naturale di quelle alle quali ci ha abituato il libro su carta  
(e quindi non solo un'evoluzione tecnologica del PC da scrivania): strumenti portatili,  
leggeri, poco stancanti per la vista, capaci di un'alta risoluzione e di una buona resa  
dei colori, privi di cavi e fili elettrici, possibilmente non troppo costosi e non troppo  
fragili”52:

in questo modo, gli strumenti di lettura designati per la fruizione dell'e-book sono fondamentali per 
fare  di  un  oggetto  digitale  un  libro  elettronico.  Si  potranno  usare  molte  soluzioni  diverse  per 
leggerli, a seconda del formato o a seconda di gusti e comodità: ci sarà chi preferirà lo schermo di  
un computer (che in molti ritengono eccessivamente scomodo) così come tablet, cellulari o e-book 
readers  appositamente  pensati  per  la  lettura  digitale.  Seguendo  questo  ragionamento,  lo  stesso 
Roncaglia  arriva  ad  una  conclusione,  una  definizione  che  media  le  varie  posizioni  e  che  può 
ragionevolmente essere presa in considerazione per descrivere l'e-book:

50 Roncaglia [2010], p. 38.
51 Roncaglia [2010], p. 40-51.
52 Roncaglia [2010], p. 40-41.



“un libro elettronico, in questa prospettiva, è un testo elettronico che: a) dal punto di  
vista  della  forma  testuale  si  riallaccia  all'eredità  della  cultura  del  libro  (un  testo  
strutturato, ragionevolmente esteso, compiuto, opportunamente codificato e di norma  
accompagnato  da  un  insieme  di  metadati  descrittivi,  organizzato  per  una  lettura  
almeno parzialmente lineare attraverso una interfaccia paginata), e b) dal punto di  
vista della fruizione può essere utilizzato attraverso dispositivi di lettura – siano essi  
dedicati  o  multifunzionali  –  e  interfacce  software  capaci  di  permettere  una lettura  
agevole di tali contenuti, nelle stesse situazioni di fruizione in cui potremmo leggere un  
libro e senza far rimpiangere il supporto cartaceo dal punto di vista dell'ergonomia e  
dell'usabilità”53.

Una  definizione,  questa  di  Roncaglia,  che  riesce  a  mettere  d'accordo  tutte  le  varie  correnti  di 
pensiero che si affollano attorno al libro elettronico, mediando gli estremi che si erano andati a  
formare. Seguendo questa linea, non tutti i testi elettronici potranno essere considerati e-book (per 
esempio il file .pdf che uno studente può creare con i suoi appunti per poi farlo stampare non è da 
considerarsi un e-book, ma un semplice file usato per una transizione) ma potranno esserlo solo se 
avranno determinate (ma non eccessive) caratteristiche.

1.4 1971, quando tutto iniziò...

Finalmente è stata fatta chiarezza su cosa può essere considerato un libro elettronico, anche se ci 
sono ancora molte cose da raccontare: una di queste è la storia di questo oggetto, riprendendo il filo  
del discorso storico interrotto dal tentativo di darne una definizione. Qualcuno potrebbe chiedersi il 
perché di queste due divagazioni in una materia ritenuta dai più inutile e noiosa: semplicemente la  
storia aiuta a capire come è nata una determinata idea o un determinato oggetto, quali sono stati i  
passaggi  che  li  hanno  preceduti,  le  persone  che  sono  dietro  le  quinte  della  loro  creazione. 

53 Roncaglia [2010], p. 48.



Ovviamente  non sarà  un  approfondimento  molto  lungo (anche per  non risultare  effettivamente 
noioso e dare così ragione alla moltitudine che si lamenta) ma è una parte necessaria per capire il 
presente e provare a fare delle ipotesi sul futuro. La precedente immagine ben rappresenta buona 
parte del ciclo vitale dei libri elettronici fino al 2008 (mancano gli ultimi anni, la cui descrizione è 
abbastanza difficile tramite una linea del tempo vista l'enorme accelerazione impressa all'evoluzione 
dell'e-book)54 e può essere usata come base di partenza per una cronologia, anche se quello che 
andrà a comporsi non sarà un mero elenco di date ma si proverà a fare un discorso un attimo più 
complesso. A questo argomento Roncaglia dedica un intero capitolo del suo libro (oltre settanta 
pagine), importante fonte d'ispirazione, anche se c'è la speranza di non occupare lo stesso spazio in  
questa sezione. Molti ritengono il 1971 l'anno in cui si inizia a parlare di libri elettronici, l'anno zero 
della loro storia, e per l'appunto la prima data presente nell'immagine è proprio questa: ma cosa 
accadde quell'anno? Prima di quella data i libri elettronici esistevano solo nella fantasia di molti 
scrittori di fantascienza (i vari Asimov, Heinlein, Lem, Pournelle, Dick, ma anche in quella di un 
regista  come  Spielberg)  che  nelle  loro  storie  futuristiche  ipotizzavano  degli  apparecchi  che 
permettevano la lettura dei libri senza più il supporto cartaceo:

“ho  passato  un  pomeriggio  il  libreria.  Non  conteneva  libri.  Nessun  libro  è  stato  
stampato  in  quasi  mezzo  secolo.  E  come  li  desideravo,  dopo  i  microfilm  che  
costituivano la biblioteca del Prometheus! Niente, nessuna fortuna. Non è più possibile  
scorrere gli scaffali, soppesare i volumi con le mani, sentire la loro mole, promessa di  
una lettura ponderosa. La libreria somiglia piuttosto ad un laboratorio elettronico. I  
libri sono cristalli con un contenuto registrato. Per leggerli si deve usare un optone, un  
dispositivo simile ad un libro ma con una sola pagina fra le copertine. Toccandola vi  
compaiono sopra, una alla volta, le pagine di testo. Ma gli optoni non sono molto usati,  
mi ha detto il robot-venditore. Il pubblico preferisce i lectoni, che leggono il testo a  
voce alta e possono essere impostati per ogni tonalità di voce, velocità di lettura e  
modulazione”55.

Parole, queste di Stanislaw Lem, quasi profetiche, vista la successiva evoluzione della tecnologia. 
Ma in quegli anni questa era solo fantascienza. 1971, si diceva: anno importante che vede la nascita 
del  Progetto  Gutenberg.  Questo  progetto  nacque  grazie  a  Michael  Hart,  e  fu  un'esperienza 
assolutamente innovativa di digitalizzazione: inizialmente si dovevano digitare i testi manualmente, 
non esistendo tecnologie di riconoscimento ottico dei  caratteri  (OCR) economiche e  facilmente 
usabili  all'epoca.  L'obiettivo  di  questo  progetto  era  semplice  ma  al  contempo  estremamente 
ambizioso: la realizzazione di una vera e propria biblioteca contenente testi elettronici disponibili in 
una rete56. Nei primi anni il processo è molto lento (solo un libro all'anno tra 1971 e 1979) mentre 
dal decennio 1980-1990 si ha una decisa accelerazione che culminerà con l'ingresso negli anni '90: 
da un libro all'anno si passa ad un libro al mese per arrivare alla cifra di trentamila libri digitalizzati 
nel dicembre 2009 e i quarantaduemila dell'ultimo anno. Per quanto riguarda i formati utilizzati (per 
cui ci sarà una sezione apposita) Hart decise di utilizzare il formato ASCII (basato solo sull'alfabeto  
latino) in modo che quasi tutti possano accedere a quasi tutti i testi57. Successivamente si è aggiunto 
anche il formato HTML e vari formati non proprietari di libri elettronici. Scorrendo le pagine del 
Progetto si nota che gli oggetti digitali ivi contenuti sono definiti e-book: inizialmente non era così, 
i testi erano chiamati “eText”, ma con il tempo il termine e-book è diventato più popolare ed è stato 
adottato per la sua ampia diffusione. Il resto del mondo, però, non rimane fermo finché il Progetto 
Gutenberg avanza. La tecnologia compie passi da gigante facendo in modo che i computer siano 
sempre  meno  costosi  e  sempre  più  facili  da  usare,  permettendone  una  più  ampia  diffusione 
(andando a creare un ampio bacino di utenti per la fruizione di testi elettronici). Non solo: anche le 

54 L'immagine è stata ricavata dal sito Wikipedia, grazie al tasto "Stamp" ed al programma "Paint". 
55 Lem [1975], in Roncaglia [2010], p. 55-56.
56 Hart [1992].
57 Roncaglia [2010], p. 65-67.



reti telematiche si stanno espandendo e migliorando: è il ventennio '80/'90, con Internet che inizia 
prepotentemente a mostrarsi sulla scena internazionale58. Si tratta di una componente fondamentale, 
secondo Sala è componente fondamentale per la diffusione e addirittura per l'esistenza stessa del 
libro elettronico59:

“il  fatto  è  che  il  suo  tipo  di  struttura  sembra  rispondere  meglio  al  modo  in  cui  
procediamo normalmente, cioè non solo per linee rette o continue, ma anche per salti e  
discontinuità, non sempre percorrendo con chiara consapevolezza la strada più breve,  
ma  anche  divagando,  cercando  a  tentoni  o  seguendo  l'impulso  o  l'intuizione  del  
momento”60.

Questo tipo di struttura aiuta, senz'ombra di dubbio, la diffusione degli e-book e in molti casi ne 
ispira anche l'organizzazione interna.  Un'altra voce è quella di Nicola Cavalli,  molto chiaro nel 
legare i destini di rete e libro elettronico (nonostante dal suo discorso traspaia il fatto che non sia 
molto favorevole agli e-books):

“la diffusione di Internet e i  vantaggi derivanti  dalla rete,  soprattutto in termini di  
rapidità  nella  trasmissione  delle  informazioni,  hanno  determinato  lo  sviluppo  
dell'editoria  digitale.  L'abbattimento  delle  barriere  spazio-temporali  offre  infatti  
all'editore la possibilità di arrivare direttamente al lettore non appena terminato il  
processo di redazione del testo, eliminando cioè tempi e costi di stampa e spedizione.  
Questo aspetto, assieme alle possibilità di interazione diretta e istantanea tra tutti gli  
attori  che  compongono  il  sistema  editoriale,  impone  un  ripensamento  di  ruoli  e  
funzioni che si configura come una vera e propria rivoluzione e che ruota attorno a  
una  definizione  importante,  sulla  quale  peraltro  non  esiste  ancora  un  consenso  
unanime: quella di e-book”61.

Tralasciando  l'ultimissima  parte  (già  sentita  molte  volte  ormai),  Cavalli  delinea  una  grande 
influenza della rete nello sviluppo dei libri elettronici. Nelle pagine successive analizza il rapporto 
che intercorre tra e-book ed ipertesto, con quest'ultimo vero e proprio punto di raccordo tra le due  
realtà62. Da tutto ciò emerge che l'e-book, fin dalla sua origine nel lontano 1971, è indissolubilmente 
legato a due cose: la tecnologia e la rete. Mentre la seconda l'ha accompagnato praticamente dalla  
sua origine (il Progetto Gutenberg fin da subito fu ideato come biblioteca di condivisione in rete ), 
la  tecnologia emerge come componente fondamentale  solo in  seguito,  con l'arrivo  di  strumenti 
meno costosi ed alla portata di tutti (frutto di numerosi esperimenti e tentativi di creare dispositivi 
portatili e pratici): con l'avvento del nuovo millennio si diffondono tutta una serie di devices nati e 
pensati per la lettura di libri elettronici. Gli e-book si evolvono seguendo tutti questi percorsi ed 
evoluzioni, adeguandosi di volta in volta.

CAPITOLO 2: I FORMATI
“Come nessun fatto e nessuna forma rassomiglia in tutto a un'altra, così nessuna differisce  

interamente dall'altra.”63

In questa sezione verrà affrontato il tema dei formati con cui vengono creati i libri elettronici, altro 
aspetto  fondamentale  che  caratterizza  l'e-book.  Si  tratterà  di  una  panoramica  dei  vari  formati 

58 Roncaglia [2010], p. 67-69.
59 Sala [2001], p. 27.
60 Sala [2001], p. 28.
61 Cavalli [2012], p. 84-85.
62 Nicola Cavalli analizza questo rapporto partendo da p. 84, mentre cerca di dare una definizione di e-book.
63 Montaigne [1588].



(proprietari  e  non)  che hanno segnato  l'evoluzione dei  libri  elettronici  e  del  loro legame con i 
dispositivi di lettura.

“Occorre  discutere  un  altro  aspetto  della  testualità  elettronica  che  ha  grande  
importanza per capire quali sono le reali possibilità di successo dei supporti elettronici  
nell'avvicinarsi  a  quelli  su  carta:  non  più  il  supporto  fisico,  e  cioè  l'interfaccia  
hardware, ma la 'resa' del testo, la sua 'messa in pagina', e le funzionalità offerte per il  
supporto  alla  lettura:  descrizione  del  libro,  ricerca  dei  termini,  annotazioni  e  
sottolineature, segnalibri, e simili”64:

non tutti  i  formati  offrono gli  stessi  “servizi”,  dipende da  quello  che  l'autore  vuole  che  ci  sia 
all'interno  del  libro  elettronico,  se  vuole  delle  immagini  o  meno,  se  vuole  un  certo  tipo  di 
impaginazione o un'altra. A seconda di questi desideri corrispondono formati diversi.

2.1 Un solo e-book, tanti formati!

Questo paragrafo si apre con un'immagine65 dove è riportata una tabella con una lista di formati 
legati  a dei programmi per la loro lettura e sistemi operativi  che sono in grado di supportare i 
suddetti programmi. Si tratta di un'immagine molto interessante perché mette a confronto software,  
formati e sistemi operativi, permettendo qualche considerazione. Come si può vedere, la lista di 
software per  la  lettura è  molto ampia mentre nella colonna vicina esiste una minore varietà di  
formati supportati: tutto questo dipende dal fatto che alcuni programmi (tendenzialmente quelli non 
proprietari, ma non è sempre detto) sono in grado di supportare più formati diversi. Non è quindi 
detto che ad ogni programma sia associato un formato unico e diverso da quello supportato da un 
altro software. Interessante è anche la lista di sistemi operativi: oltre ai più famosi Windows o Mac 
ce ne sono vari che vengono inseriti in cellulari o palmari, a dimostrazione del fatto che non si 
utilizza solo il computer (anzi) per accedere a questo tipo di oggetti elettronici. Obiettivo di questo 
paragrafo sarà di fare una descrizione dei principali formati utilizzati per i libri elettronici.

64 Roncaglia [2010], p. 123-124.
65 Quest'immagine è stata ricavata allo stesso modo di quella alla nota 29 (tasto "Stamp" più programma "Paint").



2.2 Il formato più semplice: .txt (formato puramente testuale).
Il primo formato che verrà analizzato sarà il .txt, cioè un formato puramente testuale, probabilmente 
il più semplice tra quelli che verranno presentati. Si tratta del primo formato usato in assoluto per la 
codifica di libri digitali. Lo usarono per il Progetto Gutenberg,  scelta dovuta al fatto che può essere 
letto sostanzialmente da tutti i dispositivi.

“In un file di questo tipo l'unico fenomeno testuale considerato è la successione dei  
caratteri.  Come sapete,  il  computer lavora 'macinando' bit,  rappresentati  attraverso  
lunghe  successioni  di  '0'  e  '1'.  In  questo  caso,  dunque,  ogni  singolo  carattere  è  
codificato da un gruppo di bit,  e (con pochissime eccezioni,  come l'andata a capo,  
rappresentate  attraverso  caratteri  speciali  o  'di  controllo')  non  viene  codificato  
nient'altro che non sia parte della successione dei caratteri del testo”66:

la conseguenza di tutto questo è che non si può rappresentare nulla che non sia un semplice testo, 
non si possono inserire immagini o layout troppo complessi (come visto una delle poche cose che si 
possono aggiungere al puro testo è l'andata a capo). Un'altra definizione la si può trarre da quel 
sempre interessante contenitore che è Wikipedia:

“un file di testo è un file per computer che contiene solo caratteri di scrittura semplici,  
che compongono un testo leggibile direttamente dagli utenti senza bisogno di installare  
programmi appositi. Il termine si usa in contrapposizione a file binario, che è invece un  
file contenente dati generici non direttamente leggibili dall'utente. In realtà, dal punto  
di vista delle macchine, non c'è distinzione tra i due tipi, poiché tutti i file non sono  
altro che sequenze di byte. La differenza sta solo in ciò che i byte rappresentano e come  
viene  utilizzato.  I  byte  dei  file  di  testo  rappresentano  quindi  lettere,  numeri,  
punteggiatura, spazi e altri normali simboli stampabili, ma possono contenere anche  
alcuni caratteri di controllo come tabulatore, inizio riga e ritorno a capo”67.

Questi file di solo testo prevedono, inoltre, una tabella di codifica dei caratteri, senza la quale non 
possono essere fruiti: serve, infatti, a legare i vari caratteri ad una precisa combinazione di 0 e 1. La 

66 Roncaglia [2010], p. 132.
67 Wikipedia [2013d].



tabella più famosa (nonché creata per prima, visibile nella prossima pagina) è la tabella di codifica 
ASCII, acronimo di American Standard Code for Information Interchange (si legge aschi)68. Questo 
formato è molto usato perché gode di un'ottima portabilità tra sistemi diversi: un qualsiasi utente in 
una  qualsiasi  parte  del  mondo  usando  un qualunque  computer  sarà  probabilmente  in  grado  di 
leggere o modificare un file con formato .txt. Questo lo rende il formato preferito quando si deve 
dare una descrizione (per esempio di un software): molte volte si trovano file chiamati “leggimi” o 
“readme” che hanno proprio questa funzione. Non esistono, però, solo aspetti positivi di questo tipo 
di formattazione: tutto quello che è stato detto finora rappresenta indubbiamente il punto di forza 
del formato puramente testuale, ma al contempo ne rappresenta anche il lato negativo. Tutta questa 
semplicità  alla  lunga  impedisce  qualsiasi  rappresentazione  anche  solo  minimamente  complessa 
(basti pensare a porzioni di testo in corsivo o grassetto) di un qualunque fenomeno testuale, anche 
molto semplice (per non parlare di immagini o rappresentazioni più complesse). 

“Attenzione, però: questo non vuole affatto dire che i file di testo siano inutili: di fatto,  
anzi, la maggior parte degli e-book in circolazione è composta fondamentalmente da  
file  di  testo.  Solo  che  al  loro  interno  non  è  presente  solo  il  contenuto  testuale  
dell'opera, ma anche una marcatura potente ed espressiva, come quelle aderenti agli  
standard TEI o ePub. Alla base vi saranno sempre e comunque file di testo […] ma  
“potenziati”  dall'uso  della  marcatura.  Il  loro  carattere  di  file  di  testo  permetterà  
comunque di usarli su qualunque sistema che conosca la relativa tabella di codifica dei  
caratteri,  mentre  il  riconoscimento  della  marcatura  richiederà  qualcosa  di  più,  un  
software in grado di interpretare i marcatori e comportarsi di conseguenza, ad esempio  
permettendo la visualizzazione corretta di grassetti e corsivi”69:

in sostanza questo tipo di file stanno alla base di molti altri file più complessi, permettendo di dare 
una base semplice da cui partire e su cui costruire qualcosa di maggiormente ricamato attraverso i  
vari linguaggi di marcatura utilizzabili.

2.3 Il formato di testo arricchito: .rtf (rich text format).
Questo formato può essere tranquillamente considerato il gradino successivo rispetto al semplice 
file di testo (non a caso appare l'aggettivo “arricchito” nel nome). Non ci si soffermerà molto su 
questo formato ma è giusto comunque dedicargli qualche riga. Secondo Enrico Miglino,

“il formato rtf (ovvero formato di testo arricchito, rich text format) è uno dei più diffusi  
standard con cui possono essere salvati i file prodotti con elaboratori testo per renderli  
compatibili fra di loro. Anche in questo caso si tratta di dati esclusivamente di tipo  
carattere.  […]  Questo  formato  può  essere  utilizzato  dalla  maggior  parte  degli  
elaboratori di testo in circolazione, comprese le versioni più vecchie di Microsoft Word,  
ma anche altri programmi che utilizzano testo formattato che non sono in grado di  
importare direttamente file di Word”70.

Cosa permette di fare che il formato .txt non permetteva? Poche cose, in realtà, ma abbastanza 
rilevanti: con questo tipo di formattazione si possono fare tutte quelle operazioni sul testo che prima 
non venivano riconosciute (oltre all'andata a capo si intende). Divisione del testo in paragrafi, uso 
del grassetto e del corsivo, anche la possibilità di inserire testo colorato: sono tutte cose che ora si 
possono usare per rappresentare in maniera più complessa quello che con il .txt non era possibile 
ottenere. Mancano ancora molti elementi, come il poter inserire delle immagini, ma questo lo rende 
un formato adatto per l'uso senza preoccuparsi di virus, non potendo contenere elementi che di 

68 Immagine tratta dal sito Wikipedia con l'aiuto del tasto "Stamp" e del programma "Paint".
69 Roncaglia [2010], p. 136.
70 Miglino [2003], p. 116.



solito ne sono i vettori.71

2.4 Dal solo testo all'importanza della pagina: .pdf (Portable Document Format).
Finora ci si è occupati di alcuni formati estremamente semplici, dova a farla da padrone era il puro 
testo, senza particolari formattazioni a supportarlo. Ora, invece, verrà presentato l'estremo opposto: 
il file PDF (o Portable Document Format). Questo formato mette al centro dell'attenzione la resa 
dell'impaginazione, la resa grafica della pagina è fondamentale.

“Il formato PDF è stato sviluppato da una delle aziende software più importanti, la  
Adobe,  all'inizio degli  anni '90,  e negli  anni successivi  ha conosciuto una notevole  
evoluzione, fino a diventare, nel 2008, uno standard ISO aperto. […] Il formato PDF  
era  inizialmente  rivolto  soprattutto  al  cosiddetto  'desktop  publishing',  ovvero  alla  
preparazione su computer di documenti destinati alla stampa. Non sorprende dunque  
che l'obiettivo iniziale fosse in primo luogo una buona impaginazione: il PDF è nato  
come formato 'orientato alla pagina' più che allo schermo, e anche per questo motivo è  
molto amato nel mondo dell'editoria. Per lo stesso motivo, i documenti in formato PDF  
hanno di norma la caratteristica di mantenere la stessa impaginazione e la stessa resa  
grafica, indipendentemente dal dispositivo sul quale vengono visualizzati”72.

Sulla stessa lunghezza d'onda delle parola di Roncaglia sono anche le righe che Miglino dedica a 
questo formato, enfatizzando la riproduzione della pagina tipografica come caratteristica del PDF e 
definendolo come il formato utilizzato per produrre i primi e-books73. Elemento chiave della grande 
diffusione di questo formato, usato tutt'ora per una gran parte dei testi che si possono trovare sui 
computer di tutto il mondo (basti pensare che anche questa tesi sarà consegnata in formato PDF), è 
la  possibilità  di  trasferirlo  da  un  elaboratore  ad  un  altro  senza  che  vi  siano  modifiche 
all'impaginazione. Roncaglia proprio per questo parla di “impaginazione fissa” riferendosi al PDF:

“la scelta di una impaginazione fissa ha vantaggi e svantaggi: il vantaggio principale è  
proprio la garanzia del totale controllo della resa su pagina: possiamo ad esempio  
tranquillamente usare numeri di pagina, con la sicurezza che resteranno gli stessi su  
ogni dispositivo e con qualunque modalità di visualizzazione. In un file PDF, pagina 47  
è sempre la stessa, comincia sempre con la stessa riga, finisce sempre con la stessa  
riga, utilizza sempre gli stessi caratteri, contiene sempre le stesse immagini, se ce ne  
sono, sempre nella stessa posizione”74.

Per fare un esempio concreto, basti pensare ad uno studente che deve mandare un suo lavoro ad un 
professore (una ricerca per un esame, una tesina o anche parte della tesi di laurea): lo studente non 
possiede Microsoft Word (programma di videoscrittura di proprietà di Microsoft e, di conseguenza, 
a pagamento che produce documenti in formato .doc) ma utilizza il software gratuito Open Office. 
Scrive quello che deve scrivere e, venuto il momento di inviare il suo lavoro al professore, si trova 
costretto a convertirlo perché quest'ultimo non possiede il software da lui usato per scrivere e di 
conseguenza non è in grado di leggere e correggere il lavoro. La conversione, purtroppo, crea delle 
grosse  differenze  a  livello  di  impaginazione  rispetto  all'originale  (e  alle  idee  dello  studente), 
soprattutto  dal  punto di  vista  delle  immagini  inserite.  Cosa decide di  fare,  quindi,  lo studente? 
Semplicemente converte il suo lavoro anche in formato PDF e così è sicuro di poter mantenere 
intatta l'impaginazione da lui pensata in fase di scrittura e potrà farla vedere anche al docente, visto  
che un file PDF manterrà quell'impaginazione su qualsiasi dispositivo su cui verrà visualizzato. A 
questo proposito,  sono molto interessanti  le parole di Sala che descrivono, in modo abbastanza 

71 Per approfondire l'argomento .rtf a questo link è presente un'interessante lezione/tutorial sull'argomento: 
http://www.pindari.com/rtf1.html.

72 Roncaglia [2010], p. 138-139.
73 Miglino [2003], p. 45.
74 Roncaglia [2010], p. 139.
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comprensibile, coma fa un PDF a funzionare (e conseguentemente a mantenere l'impaginazione):

“il Portable Document Format è un formato di documento studiato, come denuncia il  
nome, per la portabilità, cioè per il trasferimento senza modifiche da una macchina  
all'altra, indipendentemente dalla sua configurazione. Al Pdf si arriva partendo da un  
file  PostScript  che descrive le geometrie delle pagine del documento e dai file  che  
rappresentano le fonti dei caratteri e le eventuali immagini (fotografie digitalizzate,  
disegni  e  così via):  un programma apposito,  l'Acrobat Distiller  della stessa Adobe,  
elabora il tutto generando un file unico che ingloba tutte le informazioni necessarie  
alla visualizzazione (ed eventualmente alla stampa). Il risultato finale (il file Pdf) può  
essere  visualizzato  con  un  altro  programma  della  Adobe,  l'Acrobat  Reader  
(EbookReader nelle versioni più recenti predisposte per la lettura di e-book), che sin  
dall'inizio  è  stato  messo  a  disposizione  di  tutti  in  forma  gratuita,  facilitando  la  
diffusione di questo formato”75.

Sostanzialmente in un file PDF sono presenti sia le informazioni che l'autore dello stesso vuole  
trasmettere  (sia  solo  testo  o  anche  immagini)  sia  tutta  quella  serie  di  elementi  utili  a  definire  
l'impaginazione, in modo che questa resti uguale su qualsiasi dispositivo su cui viene visualizzato 
(dagli  smartphone  ai  tablet  ai  computer  portatili).  Questo,  purtroppo,  si  rivela  come  uno  dei 
principali punti deboli del formato:

“ma quel che è un vantaggio da un punto di vista, è uno svantaggio da un altro: su  
schermi  piccoli,  i  file  PDF  possono  risultare  quasi  illeggibili...  e  non  possiamo  
migliorare  la  situazione  aumentando  la  dimensione  dei  caratteri:  possiamo  solo  
'zoomare'  all'interno della pagina,  vedendone una zona ingrandita,  ma perdendo la  
visione d'insieme”76.

In sostanza il PDF è un formato che si adatta ottimamente a quei dispositivi che ne permettono una 
lettura senza storpiature dovute allo schermo (computer o tablet con schermi abbastanza grandi), 
mentre  su  tutti  quei  dispositivi  con  dimensioni  inferiori  l'impaginazione  fissa  diventa 
controproducente.  Anche  per  questo  tendenzialmente  si  troveranno  e-books  in  formato  PDF 
soprattutto per testi che vanno letti su un computer: molto diffusi sono i testi universitari in questo 
formato, che molto spesso sono studiati utilizzando gli schermi dei PC. Per quanto riguarda tutta 
una  serie  di  altre  pubblicazioni,  ormai  si  sta  passando  ad  altri  formati,  più  funzionali  alla 
moltitudine di dispositivi che si possono trovare in vendita. Paradossalmente, il PDF si adatta meno 
di altri formati al cambio di dispositivo: la sua portabilità risulta troppo rigida per i nuovi lettori.

2.5 Un insieme di pagine web: .html (Hipertext Markup Language).
Leggendo il titolo di questo paragrafo verrebbe da chiedersi cosa c'entrano le pagine web con i libri  
elettronici, e la cosa potrebbe suonare alquanto strana. Ma non è così, in realtà. Esistono tutta una 
serie di e-books che possono essere letti attraverso il browser utilizzato per navigare in internet 
(Explorer, Firefox o Chrome, ma anche Safari). In sostanza questi libri sono formati da varie pagine 
web che usano come linguaggio di marcatura proprio l'HTML e possono essere sia letti online sia 
scaricati sul dispositivo (con l'apposito comando “salva pagina”, con cui è possibile salvare l'e-
book, ma anche una qualsiasi pagina web) per poterli poi leggere in seguito e offline. Queste pagine 
web (tra cui si possono inserire questi particolari e-books) a prima vista non sembrano contenere 
nulla di diverso da un qualsiasi testo in formato PDF: possono contenere immagini, link, testi in  
varie forme e colori. Ciò che differenzia questo formato dai precedenti è il linguaggio di marcatura 
usato per costruire queste pagine: come visto in precedenza, si parla di HTML.

75 Sala [2001], p. 73-74. Per approfondire l'argomento PostScript si possono leggere le pagine precedenti (a partire 
dalla 67) che ne danno un'interessante descrizione.

76 Roncaglia [2010], p. 139.



“Nel mondo digitale i linguaggi di marcatura sono ormai onnipresenti, anche se sono  
normalmente 'nascosti' all'utente: quel che l'utente vede è l'interpretazione che del testo  
marcato ci offre il programma di visualizzazione. Magari non lo sapete, ma tutte le  
pagine web sono costruite usando un linguaggio di marcatura (che nella sua versione  
di base si chiama HTML, Hyper-Text Mark-up Language, cioè linguaggio di marcatura  
ipertestuale).  Solo  che  navigando  fra  le  pagine  di  un  sito  voi  non  vedete  il  testo  
marcato  ma  l'interpretazione  di  questo  testo  da  parte  del  vostro  programma  di  
navigazione,  o  'browser'  (che potrà essere,  a  seconda delle  vostre  preferenze  e  del  
dispositivo  che  usate  per  navigare,  Firefox,  Internet  Explorer,  Chrome,  Safari,  
Opera...)”77:

come  sempre,  Roncaglia  fornisce  degli  spunti  interessanti  che  aiutano  a  capire  meglio  questi 
fenomeni.  Il  funzionamento di un linguaggio di marcatura come l'HTML è lo  stesso che viene 
applicato  ai  vari  linguaggi  di  videoscrittura (su cui  qualche accenno è  stato fatto  nei  paragrafi 
precedenti): ci si trova di fronte ad un testo, organizzato a seconda delle esigenze dell'utente che sta 
usando il programma (o il browser). Ciò che lo scrittore non vede sono tutti quei “tag”, o marcatori,  
che fanno si che il testo venga rappresentato in un determinato modo rispetto ad un altro.

“Un testo marcato in Html è un flusso di codici Ascii al cui interno i marcatori sono  
identificati dai simboli di parentesi angolare: un marcatore, per esempio, può indicare  
l'inizio di un testo evidenziato, un altro la sua fine; altri marcatori indicano inizio e fine  
di un titolo di un dato livello, di un paragrafo e così via”78.

Visto che non è un concetto molto semplice, sarebbe utile introdurre un semplice esempio di  testo 
marcato e conseguente risultato visivo. Innanzitutto conviene utilizzare un programma che aiuta la 
scrittura di testo marcato: uno dei migliori (gratuito tra l'altro) è Notepad++79, che è pensato proprio 
per la scrittura in HTML e da una grossa mano con i marcatori, evidenziandoli e collegandoli tra 
loro.  Successivamente  si  deve  scegliere  un  testo  da rappresentare:  il  titolo  principale  sarà,  per  
esempio, “1998 NBA Finals”, il titolo secondario “Chicago Bulls-Utah Jazz 87-86” e il testo a cui 
fanno riferimento i titoli “Michael Jordan segna 45 punti, tra cui il canestro decisivo allo scadere, 
per portare i suoi compagni al titolo NBA”. Una volta decise queste tre cose si può assemblare il 
testo con marcatura HTML:

<H1> 1998 NBA Finals</H1>
<H3>Chicago Bulls-Utah Jazz 87-86</H3>
<P>Michael Jordan segna 45 punti, tra cui il canestro decisivo allo scadere, per portare 
i suoi compagni al titolo NBA.</P>

Visivamente il risultato lo si può vedere nelle prossime immagini.

77 Roncaglia [2010], p. 129.
78 Sala [2003], p. 80.
79 Disponibile per il download gratuito al sito: http://notepad-plus-plus.org/.

http://notepad-plus-plus.org/


Nella prima immagine si può vedere in azione il programma Notepad++ citato in precedenza, che 
aiuta nell'inserimento dei marcatori,  mentre nella seconda immagine viene presentato il risultato 
finale, cioè un testo in formato HTML, leggibile con un qualunque browser80. 

I marcatori utilizzati in questo caso sono stati H1, H3 e P: i primi due rappresentano dei titoli di  
diverse grandezze (si va da 1 che è il principale a 7 che è il più piccolo possibile) mentre la P 
rappresenta il paragrafo, con tutto ciò che si vuole inserire. Se questi marcatori sono preceduti dal 
simbolo / vuol dire che si chiude un comando, cioè con /H1 finisce il titolo principale e con /P 
termina  il  paragrafo81.  Online  si  possono  trovare  molti  esempi  di  e-books  redatti  con  questo 
linguaggio, e il maggior “raccoglitore” è il sito del Progetto Gutenberg, a cui ampio spazio è stato 
dedicato in precedenza: ormai per tutti i libri che vengono in esso caricati si può trovare anche la 
versione in HTML leggibile online (ma anche facilmente e gratuitamente scaricabile per una lettura 
offline). Nell'immagine successiva è visibile un esempio di e-book in formato HTML: una parte di 
testo (in questo caso non si può parlare di pagina nel senso classico del termine visto che ci si trova 
di fronte ad un testo uniforme senza interruzioni di pagina ma solo con la divisione in capitoli) 
tratto dalla versione digitale di My adventures with your money di George Graham Rice82. Come si 
vede, il testo è continuo, senza interruzioni o necessità di cambiare pagina, basta scorrere in basso il 

80 Entrambe le immagini sono state realizzate a partire da un esempio di testo in formato HTML creato per l'occasione.
81 Per approfondire il tema della scrittura in HTML e l'uso di marcatori o tag si consiglia la navigazione del sito 

http://www.w3c.it/it/1/ufficio-italiano-w3c.html (un ottimo sito per imparare ad usare questo linguaggio) ed inoltre 
Lemay [1995], uno dei primi testi tradotti in italiano ad affrontare il tema del linguaggio di marcatura HTML. Un 
altro testo interessante è Agosti [2010], che affronta il tema dell'ipertesto con molti riferimenti anche all'HTML.

82 http://www.gutenberg.org/ebooks/44274  . 

http://www.gutenberg.org/ebooks/44274
http://www.w3c.it/it/1/ufficio-italiano-w3c.html


cursore e il testo scorre fluidamente sotto gli occhi del lettore. Oltretutto c'è il vantaggio che il testo 
si adatta alla grandezza della finestra su cui viene caricato e si adatta anche all'eventuale zoom che 
si può applicare per leggere meglio. Insomma, un vero e proprio esempio di testo fluido, che si  
adatta a varie circostanze e condizioni o esigenze di lettura (in netta contrapposizione ai file in  
formato PDF, molto più rigidi da questo punto di vista).

2.6 Lo standard aperto: .epub (Electronic Publication).
Questo formato, l'ePub, da qualche anno ormai è diventato il punto di riferimento per il mondo dei 
libri elettronici. L'International Digital Publishing Forum (IDPF) l'ha adottato come standard aperto 
(una cosa da sottolineare) per la pubblicazione di e-books. Si tratta, i poche parole, del cavallo da 
battaglia  per  chi  vuole  una  rappresentazione  tipografico-editoriale  per  testi  leggibili  in  ambito 
elettronico. Praticamente chiunque può produrne uno: senza entrare troppo nello specifico, esistono 
vari  programmi appositi  che permettono di creare un file .epub, così come delle estensioni per 
browser oppure per programmi di videoscrittura83. Come detto, l'ePub è un formato relativamente 
recente:  esiste  solo da qualche anno,  ed è  nato  evolvendosi  da  un altro  formato,  l'OEB (Open 
eBook),  che  in  sostanza  era  il  precedente  standard  in  fatto  di  libri  elettronici.  Entrambi  questi 
formati si basano su un linguaggio di marcatura particolare, XML (simile, non solo nel nome, ad 
HTML),  acronimo  di  Extensible  Markup  Language:  in  sostanza  si  tratta  di  un  linguaggio  di 
marcatura più ampio rispetto ad HTML, includendo tutta una serie di marcatori che nel secondo non 
sono stati standardizzati. Da questo punto di vista è molto aperto: i tag possono anche essere creati 
da zero, in maniera originali (anche se si devono comunque seguire delle rigide regole a livello di 
sintassi). Questo permette di poter usare questo formato come un ottimo veicolo di informazioni tra 
diversi dispositivi84. Prima di questa parentesi si stava parlando di OEB, progenitore dei file ePub:

“come è  fatto  un  file  OEB? Vale  la  pena farsene  un'idea,  perché  i  file  ePub sono  
costruiti  sostanzialmente  nello  stesso  modo.  Si  tratta  in  realtà,  come  potremmo  
aspettarci,  di  un  file  compresso,  e  per  la  compressione  viene  utilizzato  il  formato  
all'epoca (e tuttora) più diffuso: ZIP. Un file OEB – ma lo stesso vale per un file ePub –  
può dunque essere aperto utilizzando un qualunque programma di decompressione in  
grado di  gestire  i  file  zippati,  anche se  naturalmente  per  visualizzare  poi  l'e-book  
contenuto al suo interno vi servirà un programma specifico, in grado di riconoscerlo e  
interpretarlo. OEB è dunque un formato di pacchetto. Ma cosa contiene il pacchetto?  
Innanzitutto, una sorta di indice: si tratta dell'OEB Package File,  un file XML che  
raccoglie al suo interno diverse componenti. […] Accanto al package file occorre poi  
ovviamente  il  contenuto.  In  buona  sostanza,  si  tratta  del  testo  del  nostro  libro  
elettronico,  marcato  usando  lo  stesso  linguaggio  usato  per  realizzare  pagine  web:  
HTML”85.

83 Esistono varie estensioni per Gogle Chrome, per esempio, scaricabili dallo store Google e facilmente utilizzabili 
(alcune permettono addirittura di scaricare in formato ePub intere pagine web per leggerle con calma in un altro 
momento). Come programmi appositi si segnala "Sigil" (https://code.google.com/p/sigil/), gratuitamente scaricabile. 
Un'interessante estensione per programmi di videoscrittura è invece "Writer2ePub", creata da un ragazzo italiano per 
Open Office: entrambi gratuiti e liberamete modificabili, il converitore (ma non solo) è reperibile al link 
http://lukesblog.it/wiki/index.php?title=Main_Page/it.

84 Per approfondire l'argomento XML si segnalano due pagine: http://it.wikipedia.org/wiki/XML (pagina Wikipedia) e 
http://www.w3.org/XML/ (pagina ufficiale dello standard XML).

85 Roncaglia [2010], p. 156.
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Ci si trova, insomma, di fronte ad una scatola con al suo interno le varie parti dell'e-book che vanno 
assemblate tra loro e le istruzioni per assemblarle (un po' come una scatola di mattoncini Lego, con 
i vari pezzi e le istruzioni per montarli assieme). Coma mai, alla fine dei conti, il formato OEB è 
stato sostituito dall'ePub? La risposta è molto semplice: il mercato e le aziende che vi agiscono ne 
hanno  decretato  la  “morte”86.  Purtroppo  il  formato  OEB  non  prevedeva  forme  di  protezione, 
lasciava ognuno libero di gestire la cosa a modo suo. Di conseguenza le aziende, poco interessate a 
quel tempo (e in parte ancora in questi ultimi anni) a formati aperti che non prevedevano protezioni  
per i loro diritti (e di conseguenza per i loro soldi) hanno bloccato lo sviluppo di questo formato 87. 
Sviluppo ripreso solamente nel 2006, quando si è arrivati a creare l'ePub, una sorta di OEB 2.0, con  
pochissime differenze tra i  due formati.  Dal 2006 in poi,  l'ePub si  è affermato come uno degli 
standard principali in materia di libri elettronici, con molti editori che hanno iniziato a puntare su 
questo  formato.  Molte  sono  le  ragioni  della  sua  larga  diffusione:  innanzitutto,  come  visto 
precedentemente,  l'ePub,  a  differenza  dell'OEB,  permette  l'inserimento  di  protezioni  sul  diritto 
d'autore e la proprietà intellettuale (anche se non è stata ancora standardizzata questa opzione), cosa 
che lo rende più sicuro e non scoraggia gli editori dalla pubblicazione. In più, grazie alla sua stessa 
natura, si adatta ad una lettura fluida su dispositivi anche diversi, con grande capacità di rispondere 
alle esigenze del lettore: il testo può essere ingrandito, si può operare sulla luminosità, sul contrasto 
e su vari altri aspetti che possono aiutare nella lettura88. Generalmente e-books in formato ePub 
vengono letti su dispositivi con schermo in bianco e nero (all'incirca: la maggior parte degli e-book 
readers  hanno  schermi  con  inchiostro  elettronico  e  sembra  di  leggere  in  bianco  e  nero): 
difficilmente si potranno trovare immagini, grafici, tabelle o effetti visivi elaborati in questi libri, 
non potendo essere visualizzati dai devices utilizzati per la lettura, il che impedisce la diffusione di 
questo  formato  in  ambiti  che  hanno necessità  di  inserire  questi  elementi  a  completare  il  testo. 
Difficilmente si troveranno pubblicazioni scientifiche in formato ePub, mentre saranno molto più 
comuni romanzi e simili,  letteratura di consumo insomma89.  Per ovviare a tutto ciò,  nel 2011 è 
iniziato lo sviluppo dell'ePub3, l'ultima evoluzione di questo formato: basata sul nuovo HTML5 (e 
anche CSS3), l'ultima nata in casa IDPF permette tutta una serie di nuove funzionalità che prima 

86 Roncaglia [2010], p. 130-131.
87 Si parlerà di DRM e diritto d'autore nella parte ad esso relativa e a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.
88 Roncaglia [2010], p. 154-159.
89 Cavalli [2012], p. 95-98.



esistevano solo nella fantasia, tra cui l'inserimento di immagini e video, così come file audio (si 
stanno sperimentando e-books con all'interno anche la traccia audio come se fosse un audio libro, in 
modo da poter andare avanti pari passo con entrambe le modalità di lettura). Inoltre si potranno 
inserire tutta una serie di elementi come le formule matematiche e determinati alfabeti che prima 
non  si  riusciva  ad  inserire90.  Tornando  all'ePub  “normale”,  oggetto  di  questo  paragrafo,  è  il 
momento di parlare dei software necessari alla loro lettura: infatti non sono file che si possono 
aprire senza avere dei programmi specifici (o almeno alcune estensioni per i vari browser). Uno dei 
più famosi  e  più utilizzati  è  senza  dubbio Adobe Digital  Editions,  disponibile  per  il  download 
gratuito al link http://www.adobe.com/it/products/digital-editions.html. Per provarlo si può scaricare 
un libro in formato ePub dal sito del Progetto Gutenberg: ad esempio Cime Tempestose di Emily 
Brontë.  Una volta installato il programma e scaricato il file, basta semplicemente fare un doppio 
clic sull'e-book per iniziare la lettura. Adobe Digital Editions permette di modificare la forma dei 
caratteri  (ingrandendo  o  rimpicciolendo  a  seconda  delle  esigenze),  variare  la  grandezza  della 
finestra dove il testo viene visualizzato e mettere dei segnalibri per velocizzare la navigazione tra le 
pagine più interessanti (pagine che non sono fisse, ma che variano a seconda dei parametri settati 
dal lettore).Se il testo che è stato scaricato non è presente nella libreria, al primo momento utile  
(tendenzialmente la prima volta che si clicca sulla X di chiusura del programma) in automatico 
Adobe Digital Editions chiederà se si vuole inserire l'ePub nella stessa. 

Ovviamente è un'operazione consigliata, visto che in questo modo è possibile gestire in un'unica 
interfaccia  tutti  gli  e-books  posseduti:  possono  essere  organizzati  per  autore,  titolo  ed  altre 
discriminanti, sono presentati come sullo scaffale di una libreria, con le copertine (se presenti) in 
bella vista, ed inoltre viene segnalato l'ultimo libro letto e, per ognuno, l'ultima pagina a cui ci si è  
fermati.  In  sostanza,   Adobe  Digital  Editions  è  un  ottimo  programma  per  la  lettura  e 
l'organizzazione di libri elettronici91, ma non è il solo: una più che buona alternativa (per molti  

90 Per approfondire l'argomento ePub3, per cui servirebbe forse un lavoro a parte, si consiglia il sito 
http://www.idpf.org/epub/30/spec/epub30-overview.html dove viene spiegato nel dettaglio il suo funzionamento e la 
direzione che sta prendendo il suo sviluppo. Per chi fosse interessato ad HTML5, invece, 
http://it.wikipedia.org/wiki/HTML5 (per una volta si dimostra un buon punto di partenza).

91 Entrambe le immagini precedenti, riguardanti Adobe Digital Editions, sono state realizzate in proprio, scaricando il 
programma e l'e-book per avere un esempio del loro funzionamento.
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anche migliore), è Calibre. Gino Roncaglia ne fa un'ampia descrizione, evidenziando molti aspetti 
che lo rendono uno dei software di punta in questo settore:

“ma il programma sicuramente più utile, con il quale si può fare molto più che leggere  
un libro in formato ePub, è Calibre. Si tratta di uno strumento davvero prezioso per  
chiunque voglia lavorare con gli  e-book o disponga di un dispositivo di lettura. Lo  
trovate alla pagina  http://calibre-ebook.com/, e la prima cosa da fare è sicuramente  
guardare la demo del programma. È in inglese, e illustra con grande chiarezza le molte  
funzionalità  offerte.  Calibre  è  un  po'  l'equivalente  di  iTunes  per  il  mondo  eBook:  
permette  di  visualizzare  i  propri  e-book  attraverso  una  finestra  di  lettura,  di  
raccoglierli in una sorta di biblioteca personale, di convertirli nel formato adottato dal  
proprio  particolare dispositivo  di  lettura (sono supportati  sia  molti  formati  e  molti  
lettori dedicati di seconda generazione, sia diversi software di lettura per dispositivi  
non dedicati, come l'iPhone, gli smartphone Android o l'iPad), e di trasferirli al lettore.  
Inoltre, Calibre può creare e-book in molti formati diversi – compreso ePub – partendo  
da file HTML o RTF, e cioè da file che possono essere creati praticamente da tutti i  
programmi di videoscrittura (Microsoft Word e OpenOffice inclusi). In sostanza, con  
Calibre potete creare con estrema facilità i vostri e-book personali. E per finire è anche  
possibile trasformare in e-book materiali disponibili sul web, ad esempio le notizie di  
un sito informativo”92. 

Screenshot esemplificativo di Calibre93.

Calibre ha iniziato a muovere i primi passi già nel 2006 (guarda caso in contemporanea con la 
rinascita dell'OEB sotto forma di ePub) e ad oggi conta già 19 milioni di download (cifra davvero 
notevole)94. Insieme ad Adobe Digital Editions compone una coppia di programmi davvero utili per 
leggere e gestire e-books in formato ePub (ma non solo come si è visto): coprono sostanzialmente 
tutte le  esigenze dei possibili  lettori.  Calibre è un ottimo software per  tutte  quelle persone che 
92 Roncaglia [2010], p. 160.
93 L'immagine è uno degli screenshots esemplificativi presenti sul sito del progetto Calibre (http://calibre-ebook.com/).
94 Fonte: http://status.calibre-ebook.com/.
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vogliono immergersi a 360 gradi nel mondo dei libri elettronici, non solo dedicandosi alla semplice 
lettura ma anche producendo in proprio e-books di vario tipo. Dall'altro lato, Adobe Digital Editions 
permette  di  accedere  a  questo  universo  anche  se  non si  ha  molta  dimestichezza  con  le  nuove 
tecnologie, con un approccio sicuramente più “povero” (nel senso di opzioni e possibilità di fare) 
rispetto a Calibre, ma che è ottimo per chi vuole semplicemente organizzare la propria collezione di 
libri digitali e dedicarsi alla sola lettura (con PC o dispositivi vari).

2.7 Dall'open source al proprietario: .azw (Amazon Whispernet).
Finora ci si è occupati prevalentemente di formati liberi e gratuiti (anche se alcuni solo in parte).  
Ora  invece  si  passerà  ad  un  formato  che  di  libero  e  gratuito  ha  veramente  poco:  l'Amazon 
Whispernet  (o  .azw).  Già dal  nome si  dovrebbe capire  chi  è  il  proprietario  di  questo  formato: 
Amazon, una delle aziende leader nel settore della vendita online (nei suoi negozi in rete si può 
trovare di tutto, per di più stanno sperimentando anche la vendita di prodotti alimentari freschi, 
sempre attraverso internet). Questo formato è una diretta evoluzione di un altro formato, il “mobi”, 
legato al programma di lettura Mobipocket: nel 2005 Amazon compra l'azienda che si occupa di 
queste due cose e le fa sue, entrando di prepotenza nel mercato del libro digitale facendo uscire nel 
2007 il primo Kindle95.  Tornando indietro di qualche anno, nel 2000 nasce una piccola azienda 
innovativa, la già menzionata Mobipocket, che inizia ad occuparsi di lettura su dispositivi portatili: 
il  loro slogan era  read everywhere,  molto avanti  con i  tempi,  portato avanti  con pubblicità che 
invitavano alla  lettura  con  palmari  (che  hanno nei  moderni  smartphone dei  validi  discendenti) 
ovunque, dalla metropolitana affollata (ma non abbastanza da non poter usare il telefonino) ad altri 
momenti in cui con una sola mano si poteva usufruire di un'intera biblioteca. Questo formato si 
evolve tanto da essere, ad oggi, compatibile con ePub: entrambi possono essere letti dai rispettivi  
dispositivi  e  programmi  dedicati  (DRM e  protezioni  varie  permettendo).  La  stessa  azienda si 
dimostra  attenta  e  lungimirante  inserendo  la  possibilità  di  leggere,  con  questo  formato,  anche 
documenti  prodotti  dall'utente  e  notizie  di  stampo  giornalistico.  Oltre  a  ciò,  esiste  anche  una 
versione per PC dello stesso software, che ad oggi anche viene aggiornata e ormai si è allineata ai  
più  diffusi  programmi  di  lettura  che  si  possono  trovare  (Calibre  e  Adobe  Digital  Editions), 
proponendo sostanzialmente  le  stesse  opzioni.  Nel  2005,  come detto,  la  svolta:  l'azienda viene 
comprata da Amazon e il formato .mobi diviene .azw, mantenendo praticamente intatte le stesse 
caratteristiche  (tanto  che,  sempre  tenendo  ben  presenti  le  protezioni,  i  due  formati  risultano 
intercambiabili). Una delle caratteristiche più importanti di AZW è sicuramente quella che lo lega 
ad Amazon indissolubilmente: file in questo formato si possono trovare solo sui siti dell'azienda (a 
meno di casi particolari) e sono pesantemente protetti  da DRM (sistema di protezione di cui si 
parlerà a breve), tanto che solo su dispositivi Amazon, come per l'appunto il Kindle, si possono 
leggere e-books in tale formato96.

2.8 Testo ed immagine: .djv (DjVu).
Per ultima è stata lasciata una piccola “chicca” che risulterà sicuramente interessante: si tratta del 
formato DjVu (si pronuncia deja vù). Sviluppato a  partire dal lontano 1996, questo formato è molto 
particolare: si tratta, infatti, di un formato immagine. Nulla a che vedere, insomma, con tutti gli  
esempi fatti precedentemente, visto che in questo caso ci si trova di fronte a delle digitalizzazioni di  
materiale a stampa (tendenzialmente riviste o materiale  d'archivio):  immagini  molto leggere,  in 
realtà, grazie appunto a questo formato che ne permette una notevole compressione evitando di 
avere  grossi  file  difficilmente  (e  lentamente)  navigabili.  Ha  una  capacità  di  compressione 
dell'immagine 10 volte superiore a quella di formati come JPEG o GIF, permettendo comunque di  
mantenere un'alta definizione ma con il peso di una semplice pagina HTML (50 KB). Inoltre, grazie 
alla tecnologia che gli sta dietro, permette la visualizzazione di queste immagini anche su PC con 
connessioni molto lente, caricando solo ciò che l'utente legge al momento e non tutto il file nella 

95 Del Kindle si parlerà nella seconda parte, dedicata alla tecnologia degli e-book readers e tutto ciò che sta loro 
intorno.

96 Di .azw parlano rispettivamente Roncaglia [2010], p. 147-154 e Cavalli [2012], p. 94-95.



sua  interezza.  Formato  aperto,  può essere  letto  tramite  delle  estensioni  per  il  proprio  browser, 
gratuitamente scaricabili dal sito http://www.djvu.org/97. Come detto si tratta di un formato diverso 
da quelli presentati in precedenza, ma senza dubbio interessante visto che cerca di esplorare nuovi 
modi  di  leggere  in  digitale,  permettendo  la  fruizione  di  tutta  una  serie  di  documenti  che  in 
precedenza venivano si digitalizzati, ma difficilmente potevano essere letti in velocità e comodità 
come con questo formato.

CAPITOLO 3: IL DIRITTO D'AUTORE
“Un amico di un altro amico una volta mostrò a Picasso un Picasso. "No è un falso"  

rispose il pittore. Lo stesso amico si procurò un altro presunto Picasso e Picasso  
disse che anche questo era un falso. Se ne procurò un altro ma anche questo era  
falso, disse Picasso. "Ma ti ho visto con i miei occhi mentre lo dipingevi." "Posso  

dipingere un Picasso falso al pari di chiunque altro", rispose Picasso.”98

3.1 Qualcosa di diverso, ora.
In questo capitolo verrà affrontato un argomento molto importante per i libri elettronici: il diritto 
d'autore. L'intenzione non è quella di redarre una guida completa a questa delicata parte dell'editoria 
ma semplicemente quella di introdurre alcuni punti base (sia dal punto di vista storico che con 
accenni legislativi) ed una serie di spunti in un panorama in continua evoluzione come quello del 
diritto d'autore legato all'editoria elettronica, spunti utili per comprendere meglio il mondo degli e-
books. L'editoria elettronica, però, non si occupa solo di e-books ma anche di tutta una serie di altri 
tipi di contenuti:

“gamma dei contenuti e dei servizi  editoriali  on line (attraverso Internet) e off  line  
(attraverso CD Rom) cui si può accedere solamente tramite Pc. Le nuove tecnologie  
multimediali,  unite  alla  diffusione  delle  reti  di  calcolatori,  hanno  permesso  di  
sviluppare  applicazioni  che  interessano  tutti  i  settori  dell'editoria,  la  cui  sezione  
“elettronica è  in  grado di  realizzare pagine  www, cataloghi  di  vendita su internet,  
presentazioni  multimediali  per  programmi  televisivi,  editoria  ipertestuale  per  CD 
Rom”99.

Si tratta ovviamente di una definizione un po' datata (risale al 2001) ma rende comunque l'idea della 
molteplicità  dei  contenuti  che  vanno  a  formare  l'editoria  elettronica,  di  cui  l'e-book  è  il  più 
conosciuto.  Questo  però  fa  capire  come  possa  essere  complicato  applicare  delle  leggi  ad  una 
molteplicità di oggetti e formati molto ampia.

3.2 Diritto d'autore: questo sconosciuto!
Come prima cosa è utile fare qualche accenno dal punto di vista storico sul diritto d'autore. Il diritto  
d'autore nasce sostanzialmente in epoca moderna, prendendo spunto da un'importante evoluzione 
tecnica: la nascita della stampa a caratteri mobili. Prima di allora non era prevista nessuna tutela per 
la proprietà intellettuale:

“gli antichi non prevedevano forme di tutela nei confronti della proprietà intellettuale:  
le  opere  di  Omero  venivano  trascritte  e  –  inevitabilmente  –  ogni  trascrizione  
comportava trasformazioni, manipolazioni, cambiamenti. Eppure, questo processo non  
veniva considerato un illecito: infatti, per gli antichi Greci l'immortalità corrispondeva  
al ricordo, al fatto che, dopo la morte, le nuove generazioni potessero continuare ad  

97 Per ulteriori approfondimenti: http://www.djvu.org/resources/whatisdjvu.php ed inoltre, per un esempio del formato 
all'opera, http://emeroteca.braidense.it/.

98 Welles [1974].
99 Italia Oggi Class [2001], p. 41.

http://www.djvu.org/
http://emeroteca.braidense.it/
http://www.djvu.org/resources/whatisdjvu.php


emozionarsi di fronte alle liriche del Poeta, a prescindere dal fatto che il contenuto  
dell'opera fosse stato o meno manipolato”100.

Sirotti  Gaudenzi  inizia la  sua breve introduzione al  diritto  d'autore illustrando come gli  antichi 
Greci non avessero una forma di tutela sulla proprietà intellettuale, ma non solo: questo concetto 
non era nemmeno percepito dagli autori, che preferivano una larga diffusione delle loro opere anche 
a costo di plagi e manipolazioni pur di raggiungere l'immortalità letteraria. Un qualcosa di simile 
alla protezione della proprietà intellettuale nasce con i Romani, anche se con forma particolare:

“nell'antica  Roma  agli  autori  non  erano  riconosciuti  necessariamente  i  diritti  
patrimoniali sull'opera, dato che – una volta pubblicata(vale a dire diffusa, consegnata  
tramite manoscritto al pubblico) – l'opera si identificava con il supporto materiale e,  
pertanto,  i  diritti  patrimoniali  venivano  riconosciuti  a  chi  avesse  acquistato  il  
manoscritto  o  lo  avesse  realizzato,  inserendovi  l'opera  d'altri.  Nonostante  ciò,  era  
possibile qualificare come illecite le condotte corrispondenti al plagio. In particolare,  
veniva  riconosciuto  il  diritto  all'inedito,  che  veniva  tutelato  attraverso  l'actio  
iniuriarum aestimatoria”101.

Questo diritto all'inedito è una delle prime forme di protezione delle opere letterarie  che compare 
nel corso della storia, con la particolarità che la responsabilità era ravvisabile laddove, oltre il dolo, 
fosse presente anche uno specifico animus iniuriarum102. In epoca medievale non esistono garanzie 
particolari  per  i  diritti  degli  autori,  i  quali,  per  ovviare  a  questa  mancanza,  usano  forme  di 
protezione alternative: nello Specchio Sassone è presente una maledizione che recita

“sia maledetto chi utilizzi questo libro in modo illecito o peccaminoso e che la lebbra  
affligga chi ne modifichi il contenuto […]. Consegni questo messaggio a Satana e lo  
segua all'inferno chi vuole passare l'eternità in sua compagnia”103.

Parole forti, usate dall'autore nella speranza di impedire falsificazioni o plagi della sua opera (se poi 
effettivamente  la  maledizione  avesse  effetto  non è dato  saperlo).  Superati  anche  questi  metodi 
alternativi, si arriva al vero punto di svolta: l'invenzione della stampa a caratteri mobili. Roberto 
Caso riassume efficacemente questa novità:

“prima  dell’invenzione  della  stampa  a  caratteri  mobili  l’originale  costa  quanto  la  
copia  (le  componenti  del  costo  sono  costituite  dalla  retribuzione  dello  scriba  o  
dell’amanuense, e quindi anche del tempo necessario alla scrittura, nonché dal prezzo  
della fabbricazione del supporto come il papiro, la pergamena o la carta). Dunque, il  
costo marginale delle copie (cioè il costo per ogni singola copia prodotta in più) è  
molto elevato. Con l’avvento della stampa a caratteri mobili il costo marginale delle  
copie si abbatte. Sulla tecnologia della stampa si fondano i concetti di «originale» e di  
«copie» legittime dell’originale. Dal concetto di copia e dal suo carattere materiale  
deriva il principale modello di commercio: la distribuzione di copie a pagamento”104.

Con l'invenzione della stampa aumenta la diffusione di un'opera e di conseguenza aumentano anche 
i  possibili  guadagni  sia  per  gli  autori  che  per  gli  stampatori:  i  più  attivi  nella  lotta  alla  
“contraffazione”,  però,  non  sono  gli  autori  come  si  potrebbe  giustamente  pensare,  bensì  gli 
stampatori, i più interessati ai margini di profitto dettati da questa nuova invenzione e desiderosi di 

100 Sirotti Gaudenzi [2010], p. 33.
101 Sirotti Gaudenzi [2010], p. 33-34.
102 Per chi volesse approfondire l'argomento, si segnala Manfredini [1977]. Sulla natura penale dell'atto si rimanda a 

Sanfilippo [2010].
103 Per ulteriori notizie, Von Repgow E., Sachsenspiegel, Beck, Monaco, 2002.
104 Caso [2008], p. 11-12.



proteggere questo mercato. Proteggerlo da chi? Principalmente da chi arriva dopo, dagli stampatori 
di seconda generazione (chiamiamoli così) che rischiano di minare i guadagni di quella che in poco 
tempo si organizza come una potente  lobby che vuole limitare l'accesso di esterni in un ambito 
nuovo e molto remunerativo:

“a fronte di un nuovo mercato e di nuovi modelli commerciali nasce l’esigenza di nuove  
regole legislative. Il lobbying degli stampatori arrivati per primi sul mercato ha voluto  
che tra queste nuove regole figurasse un meccanismo giuridico utile a proteggere il  
proprio  profitto  e,  per  questa  via,  l’incentivo  ad  investire  nell’attività  di  stampa.  
Nell’epoca  della  nascente  industria  libraria  –  a  cavallo  tra  XV e  XVI  secolo  –  il  
meccanismo  fu  individuato  nella  concessione  da  parte  del  potere  sovrano  di  un  
privilegio costitutivo di un monopolio sull’attività di stampa. Ma occorre ricordare che  
in quel momento storico tra i motivi che spinsero i sovrani a cedere al lobbying degli  
stampatori non figurava tanto la tutela dell’interesse collettivo all’incentivazione della  
produzione di opere originali (un interesse che fu messo a fuoco solo molto più tardi  
con  la  nascita  del  copyright  moderno),  quanto  l’importazione  dall’estero  di  una  
tecnologia e di un commercio generatori di profitti tassabili, e soprattutto la possibilità  
di controllare e censurare preventivamente i contenuti dei libri. Dal concetto di copia e  
dal  suo  carattere  materiale  deriva  non  solo  il  modello  di  business,  ma  anche  il  
principale strumento di tutela del privilegio: l’inibitoria dell’attività di contraffazione  
nonché la  confisca  e  la  distruzione  delle  copie  contraffatte.  In  alcune  epifanie  dei  
privilegi concessi agli stampatori – si pensi all’Inghilterra – il potere di far uso della  
forza  verrà  delegato  alle  corporazioni  delineando  un  fenomeno  di  legittimazione  
dell’autotutela privata”105.

Da queste  prime rivendicazioni  degli  stampatori  si  arriverà,  nel  1700,  alle  rivendicazioni  degli 
autori stessi in materia di tutela delle opere di ingegno: con la nascita dello Stato Moderno inizia un 
periodo di fermento legislativo che vede tramontare il sistema dei privilegi a favore di regole ben 
più strutturate106. Nasce l'idea di diritto d'autore vera e propria, dalla quale si svilupperanno le varie 
leggi giunte fino a noi. Ciò che le accomuna, a discapito della territorialità, sono alcune limitazioni:

“di  là  dalle  pur  rilevanti  differenze  declamatorie  ed operazionali  tra i  vari  sistemi  
giuridici occidentali, il tratto comune è rappresentato dalla scelta di limitare il diritto  
di esclusiva patrimoniale e di collocarlo fuori dal tracciato legislativo della proprietà  
(intesa in senso stretto); scelta operata consapevolmente al fine di evitare la creazione  
di monopoli  assoluti  e perpetui sulle idee e,  dunque, di  proteggere l’interesse della  
collettività alla produzione ed alla circolazione della conoscenza”107.

Questo cambiamento, tuttavia, non avviene a seguito di una novità tecnologica come accaduto dopo 
l'invenzione  della  stampa  a  caratteri  mobili.  Semplicemente  si  tratta  di  un  processo  evolutivo 
unitario che culmina con il riconoscimento dei diritti per gli autori delle opere stampate e messe in 
commercio. Semmai si ha un'evoluzione dal punto di vista logico:

“alla  logica  del  controllo  dell’attività  tecnologica  (materiale)  di  riproduzione  o  di  
esecuzione  in  pubblico  dell’opera  (tipica  dell’epoca dei  privilegi)  si  sovrappone la  
logica del controllo del pensiero (immateriale) creativo espresso nella varie categorie  
di opere che vengono in evidenza (letterarie, musicali, pittoriche,  etc.). […] La tutela  
delle opere dell’ingegno  finisce per essere uno strumento schizofrenico dominato, sul  
piano del diritto sostanziale, dalle clausole generali come l’originalità e la dicotomia  

105 Caso [2008], p. 13-14.
106 Caso [2008], p. 14.
107 Caso [2008], p. 15.



tra  idea  (non  protetta)  e  forma  espressiva  (protetta)  chiamate  a  governare  
l’evanescenza dell’immateriale pensiero nonché la labilità dei confini fra plagio illecito  
ed  ispirazione  consentita,  e  sul  piano  dei  rimedi,  dalla  materialità  della  tutela  
(l’inibitoria della contraffazione e la distruzione dei suoi frutti)”108.

Vengono anche definiti (in parte) i requisiti per la protezione che garantisce il diritto d'autore:

“per  poter  essere  protetta  dal  diritto  d’autore  un’opera  dell’ingegno  deve  avere  
carattere creativo, deve cioè essere originale. Non c’è infatti ragione per cui il diritto  
dovrebbe incentivare la produzione di opere non originali conferendo loro una tutela  
specifica. Il requisito della creatività/originalità non è tuttavia univocamente definito a  
livello internazionale ed esso è pertanto variamente inteso nell’ambito dei differenti  
ordinamenti giuridici nazionali”109.

3.3 Diritto d'autore e nuove tecnologie.
Con l'avvento del digitale e delle nuove tecnologie ad esso legate, il diritto d'autore e la sua tutela, 
così come si erano sviluppate a partire dal 1700, entrano in crisi. Questa crisi emerge soprattutto se 
si prende in considerazione la tutela. Giorgio Spedicato illustra così questo radicale cambiamento:

“la possibilità di digitalizzare un’opera (ovvero di convertirla in una sequenza di valori  
discreti:  in  particolare,  sequenze  di  “0” e  “1”,  corrispondenti  nel  mondo fisico  a  
determinati  stati  elettrici)  incide  infatti  radicalmente  sulla  sua  stessa  struttura,  
portando  ad  estreme  conseguenze  la  tradizionale  distinzione,  illustrata  nel  primo  
capitolo,  tra  l’opera  dell’ingegno  nella  sua  dimensione  immateriale  e  il  supporto  
materiale in cui questa è incorporata. Un’opera dell’ingegno digitalizzata è, infatti,  
un’opera  nella  quale  finisce  per  spezzarsi  il  legame,  originariamente  saldo,  tra  la  
dimensione  immateriale  e  quella  materiale.  Manifestandosi  sotto  forma  di  pura  
“informazione  binaria”  l’opera  digitalizzata  può  essere  trasferita  su  qualunque  
supporto (e dunque può, all’occorrenza, rimaterializzarsi), ma non necessita più della  
stabile  presenza  di  questo,  potendo  ad  esempio  circolare  all’interno  di  una  rete  
telematica come Internet anche in sua assenza”110.

Roberto  Caso  evidenzia,  invece,  sostanzialmente  tre  aspetti  rivoluzionari  derivanti  dalle  nuove 
tecnologie  di  informazione  e  telecomunicazione (all'interno delle  quali  possiamo inserire  gli  e-
books, oggetto di questo lavoro)111:

1) “è possibile superare il concetto di copia – nato con l’invenzione della stampa a  
caratteri  mobili  – inteso come copia del supporto materiale che replica la matrice.  
L’effetto  finora  più  evidente  di  questo  carattere  delle  tecnologie  digitali  sta  nella  
possibilità  di  effettuare e  distribuire su scala globale copie dematerializzate  – cioè  
copie di file, che altro non sono che sequenze di bit – qualitativamente perfette a costi  
prossimi allo zero. Ma altri effetti sono ancora più rivoluzionari, è possibile fruire di  
un’informazione ripetutamente senza «possedere» nemmeno la copia dematerializzata  
della  stessa  (cioè  senza  avere  permanentemente  sul  proprio  apparecchio  un  file  
riproducibile): si pensi allo streaming sul quale  fanno  leva  fenomeni  come  
YouTube”112;

2) grazie alle nuove tecnologie, sfruttando le potenzialità dei computer, l'informazione 

108 Caso [2008], p. 16.
109 Spedicato [2011], p. 12.
110 Spedicato [2011], p. 48.
111 Caso [2008], p. 25.
112 Caso [2008], p. 25-26.



può essere trasmessa attraverso un linguaggio unico (il codice binario), compreso dagli 
stessi  calcolatori.  Può trattarsi  (e per molti  dovrebbe trattarsi)  di  un formato aperto, 
detto  libero,  modificabile  da  chiunque  ne  sia  in  grado  (di  solito  degli  esperti  di 
informatica);

3) “d’altra parte si ha il potere di chiudere totalmente l’informazione (ad esempio, si  
può tenere  segreto  il  codice  sorgente  di  un  software  o  crittografare  un  file  audio) 
rendendola  comprensibile  solo  alle  macchine,  o  meglio  rendendola  accessibile  e  
fruibile  (dall’uomo)  secondo  modalità  e  con  programmi  o  apparecchi  –  sotto  
quest’ultimo  profilo  rientra  in  gioco  in  una  forma  diversa la  materialità  – 
predeterminati”113.

I punti 2 e 3 sono intimamente legati tra loro, come due facce di una stessa medaglia: si tratta di due 
modi diversi di vedere le nuove tecnologie ed il digitale. Molti vorrebbero un approccio più libero, 
dove chiunque possa dare il suo contributo nella produzione e diffusione dell'informazione e delle 
nuove tecnologie (basti pensare a tutti quei programmatori che si occupano di software open source, 
di cui Calibre, Notepad++, Open Office, per non parlare di Linux, ne sono dei brillanti esempi). 
Molti altri, invece, preferiscono tenere nelle mani di pochi le chiavi per poterne ricavare un profitto 
(per citare esempi in linea con i precedenti basta guardare ciò che fanno Microsoft o Apple). Il 
legislatore  italiano  ha  cercato  di  adattare  la  legge  sul  diritto  d'autore114 a  questa  nuova  realtà 
“digitale”, cercando di porre molta attenzione sull'aspetto forse più rivoluzionario di queste nuove 
tecnologie:  l'elevata  riproducibilità  delle  opere.  Di  conseguenza  sono  nate  molte  e  nuove 
limitazioni115: un'opera non può essere riprodotta in maniera diretta, indiretta o anche temporanea, 
ma  nemmeno  permanente,  qualunque  siano  le  modalità  con  cui  quest'opera  viene  riprodotta 
(paradossalmente  anche  la  lettura  di  un  testo  a  telefono  rischia  di  violare  il  diritto  d'autore). 
Visualizzazione,  scansione,  masterizzazione,  downloading,  file  sharing  sono  tutti  atti  di 
riproduzione di un'opera e di conseguenza deve esserci un'attenta valutazione delle modalità con cui 
si  compiono  queste  riproduzioni  per  non  sconfinare  nell'illegalità116.  Il  legislatore,  per  evitare 
qualsiasi  tipo  di  violazione  del  diritto  ha  deciso  di  essere  molto restrittivo  una volta  venuto  il 
momento di pensare alle limitazioni da applicare117.

3.4 MTP e DRM
Innanzitutto occorre chiarire il significato delle due sigle che vanno a comporre il titolo di questo 
paragrafo:  MTP sta  per  “Misure Tecnologiche di  Protezione” mentre  DRM per “Digital  Rights 
Management”.  Gli  MTP sono abbastanza semplici  da spiegare,  lo si può fare con questo breve 
esempio:

“esperienza comune quella di chi, avendo acquistato un CD musicale e avendo provato  
a riprodurlo sul proprio computer, si sia trovato nell’impossibilità di farlo a causa di  
dispositivi tecnici di protezione presenti sul CD. Altrettanto frequente è l’esperienza di  
chi, avendo acquistato un DVD all’estero (per es. negli Stati Uniti) e avendo provato a  
riprodurlo sul proprio lettore acquistato in Italia non sia riuscito nell’impresa, poiché  
il DVD stesso risultava “illeggibile””118.

113 Caso [2008], p. 26.
114 L. 22 aprile 1941, n. 633, in materia di "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".
115 Per esempio la creazione di un nuovo Titolo II-ter, denominato “Misure Tecnologiche di Protezione. Informazioni  

sul Regime dei Diritti” nel 2003.
116 Spedicato [2011], p. 50-54. Si consiglia la lettura di questo ampio paragrafo per avere una più completa idea su 

quelli che possono essere i problemi relativi ad un'errata riproduzione.
117 Spedicato [2011], p. 60-64. Questo paragrafo contiene alcuni esempi tratti dalla normativa utili per capire questo 

fenomeno: si parla, tra le altre, di riproduzione a scopo personale e anche di biblioteche.
118 Spedicato [2011], p. 65.



Questo tipo di limitazioni sono quindi riconducibili alle Misure Tecnologiche di Protezione definite 
dalla  legge  che  vengono  applicate  per  limitare  atti  lesivi  del  diritto  d'autore.  Si  tratta  di  una 
definizione un po' ampia, per cui facciamo qualche esempio: ci si può trovare di fronte a misure che 
impediscano l'accesso alla risorsa se non si hanno determinati requisiti (non si è pagato un costo,  
per esempio); possono essere misure che non permettano la copia del documento o file da parte di 
un utente non autorizzato oppure da tutti gli utenti indiscriminatamente; più in generale possono 
essere misure atte ad impedire qualsiasi uso non autorizzato dal detentore dei diritti d'autore (che 
come abbiamo visto, non è detto sia l'autore stesso). Riassumendo,

“il panorama normativo succintamente richiamato ci porta dunque ad affermare che,  
quando  siano  state  apposte  delle  misure  tecnologiche  di  protezione,  l’utente  che  
acquista il diritto di fruire dell’opera non possa farne lecitamente una fruizione diversa  
da quella di fatto imposta dalla presenza delle misure tecnologiche stesse. Aggirando o  
eludendo tali MTP, infatti, l’utente farebbe un uso dell’opera abusivo, in quanto non  
autorizzato dal titolare dei diritti, e rischierebbe pertanto di incorrere nelle sanzioni  
previste dalla legge in tali ipotesi”119.

Diverso è il discorso che riguarda i DRM, o Digital Rights Management, che Spedicato definisce 
così:

“un sistema di DRM può essere definito come un insieme di tecnologie (hardware e/o 
software) che presiedono in modo automatizzato alla gestione degli usi dei contenuti  
digitali  in  relazione  alle  diverse  fasi  dell’intero  “ciclo  di  vita”  degli  stessi  e  
all’autotutela tecnologica nei confronti degli utilizzi non consentiti”120.

Sostanzialmente il  DRM contiene al  suo interno le MTP, usandole per la protezione del diritto 
d'autore: le MTP si configurano, quindi, come parte integrante delle misure usate per gestire i diritti 
digitali. Queste misure sono molteplici, molte volte frutto della fantasia di chi deve combattere le 
violazioni al diritto d'autore che quotidianamente avvengono nel campo del digitale: ad ogni nuova 
violazione corrispondono nuove contromosse da parte di chi gestisce i DRM. Si tratta quindi di una 
situazione  in  rapida  evoluzione,  che  va  di  pari  passo  con  l'evoluzione  delle  nuove  tecnologie. 
Marzano,  nel  2005, illustra  il  loro inserimento nella  legislazione italiana sulla  tutela  del  diritto 
d'autore  (basata  sulla  legge  633  del  1941)  attraverso  la  creazione  di  un  nuovo  Titolo  II-ter, 
denominato “Misure Tecnologiche di Protezione. Informazioni sul Regime dei Diritti”: le descrive 
come una serie di misure atte ad impedire usi impropri o fraudolenti di opere digitali (dai DVD ai 
videogiochi passando per gli e-books)121.  Roberto Caso, invece, nel suo lavoro riassume così la 
situazione del diritto legato alle nuove tecnologie:

“il diritto d’autore consegnatoci dalla storia è al crepuscolo. I valori (almeno alcuni)  
che lo animano sovrastano ancora la linea dell’orizzonte. Più che di diritto d’autore  
occorre parlare di «controllo delle informazioni digitali».  La concettualizzazione di  
questa  nuova  categoria  e  del  diritto  che  essa  ricomprende  è  ai  primordi.  Alcune  
indicazioni di massima, però, si possono considerare acquisite. Tale controllo assume  
forme differenti. Si delinea da una parte un controllo rigido e accentrato, dall’altra un  
controllo flessibile e decentrato. Le regole che disegnano in modo differente il controllo  
trovano le loro fonti negli standard tecnologici, nei contratti, nelle consuetudini e nei  
diritti statali. […] Finora, sul piano del diritto legislativo statale, si è guardato, più che  
alla limitazione, al rafforzamento del controllo rigido ed accentrato e, peraltro, solo  
dalla  prospettiva  asfittica  di  una  disciplina  minimale  delle  misure  tecnologiche  di  

119 Spedicato [2011], p. 67.
120 Spedicato [2011], p. 68.
121 Marzano [2005], p. 183-185.



protezione e delle informazioni sul regime dei diritti collocata nelle leggi sul diritto  
d’autore.  Occorrerebbe  invece  rovesciare  ed  allargare  la  prospettiva  limitando  il  
controllo esclusivo con una disciplina organica del DRM che guardi alle sue varie  
implicazioni  (in  termini  di  diritto  della  proprietà  intellettuale,  dei  contratti,  della  
concorrenza,  della  protezione  dei  dati  personali,  etc.).  Tale  disciplina,  per  essere  
minimamente  efficace,  dovrebbe  necessariamente  incidere  sulla  produzione  della  
tecnologia  e  dei  suoi  standard.  Si  tratta  di  un’operazione  complessa,  non priva  di  
rischi. Primo fra tutti: quello di orientare la produzione tecnologica nella direzione  
sbagliata”122.

Anche Roncaglia  si  occupa di  questo tema,  dandone una  sua particolare  visione:  cerca di  fare 
riferimento al mondo degli e-book scendendo nel concreto e vedendo l'effettivo funzionamento di 
questi sistemi. Inoltre parla, per i DRM, di tre dimensioni tra loro interconnesse:

“1) le scelte 'a monte'  dell'editore in materia di licenza d'uso e di possibilità offerte  
all'acquirente  dell'e-book.  Proteggere  o  no  il  testo?  Con  quali  meccanismi?  
Permetterne o no, ad esempio, il passaggio da un dispositivo all'altro, il prestito, la  
lettura attraverso sistemi di sintesi vocale? Si tratta di scelte astratte, almeno alcune  
delle quali dipendono però dalle possibilità offerte dalla piattaforma di distribuzione  
adottata, e sono dunque connesse a 2) la concreta gestione dei diritti sul server del  
venditore. Il software installato su tale server deve 'ricordare' l'acquirente, permettergli  
di scaricare il testo protetto sul suo lettore, attivarlo, conservarlo nel tempo (anche se  
l'e-book è stato nel frattempo cancellato dal dispositivo di lettura per far posto ad altri  
contenuti), e – se queste operazioni sono consentite – monitorarne lo spostamento da  
un dispositivo all'altro, il prestito, e così via. Per svolgere questi compiti, e garantire la  
protezione dell'e-book, il software del server di distribuzione genera di norma, sulla  
base delle caratteristiche e delle specifiche del formato finale utilizzato, 3) la 'buccia'  
protettiva  che  avvolge  il  pacchetto  ePub,  trasformandolo  in  un  file  in  formato  
proprietario e rendendolo illeggibile su dispositivi di lettura diversi a quello su cui il  
libro è stato acquistato e attivato”123.

Roncaglia analizza in maniera molto chiara il funzionamento dei DRM: attraverso tre passaggi si 
arriva ad avere un'armatura protettiva per il file che impedisce l'accesso a chi non abbia la chiave 
della cifratura con la stessa è stata chiusa. Tutto ciò per impedire la copia: operazione estremamente 
semplice ma che può produrre danni enormi (basti vedere la situazione dell'industria musicale e il  
download di file mp3). Ma lo stesso Roncaglia si chiede se questi meccanismi sono davvero efficaci 
o  si  rivelano  controproducenti:  dopo  aver  fatto  un'analisi  di  vari  siti  dove  poter  scaricare 
illegalmente libri digitali, aver navigato in acque infestate da pirati, si arriva a considerare in alcuni 
casi  eccessivi  i  DRM  applicati,  che  a  volte  fanno  da  spaventapasseri  per  gli  acquirenti  che 
preferiscono i libri piratati per non doversi sobbarcare le noie di un sistema restrittivo come questo. 
Apple ed Amazon ormai dal 2008 non applicano più DRM sui beni da loro venduti 124.  Che sia 
questa la strada da seguire? E allora quali possono essere le alternative? Nel prossimo futuro sarà 
sicuramente tutto più chiaro.

122 Caso [2008], p. 299-300. La lettura di questi atti di congresso potrà risultare molto utile per approfondire un 
argomento in continua evoluzione come quello dei DRM e del diritto legato alle nuove tecnologie. Ho preferito dare 
semplicemente delle basi e degli spunti sull'argomento trattandosi di nozioni proprie della giurisprudenza. Si 
consiglia, inoltre, la lettura del libro di Marzano, citato nella nota precedente, per un punto di vista alternativo.

123 Roncaglia [2010], p. 175-176.
124 Roncaglia [2010], p. 178-183.



SECONDA PARTE
Il re dell'errore!
Grazie alla prima parte ora è molto più chiaro cosa sia un libro elettronico, sia dal punto di vista 
storico  che  dal  punto  di  vista  tecnologico.  Sono  state  date,  inoltre,  varie  definizioni  utili  per 
descriverlo, ed in ognuna di esse veniva fatto riferimento ad un importante oggetto indispensabile 
per la sua piena fruizione: l'e-book reader. Senza un dispositivo di lettura, il libro elettronico non 
può essere pienamente sfruttato e per alcuni, addirittura, non è nemmeno un libro elettronico125. 
Ecco che l'immagine che apre questa seconda parte assume un importante significato: come per 
l'introduzione, è interessante iniziare con un fumetto di Leo Ortolani che, anche in questo caso, 
esplora il mondo dei libri digitali (e dei dispositivi di lettura) con tutta l'ironia di cui è dotato126. Lo 
sketch si  basa  sul  fatto  che  il  protagonista  usa  un  e-reader  per  ogni  rivista  che  deve  leggere 
(addirittura dopo un po' li butta), senza considerare che potrebbe tranquillamente conservarle tutte 
in un unico dispositivo. Come risulta ormai chiaro, oggetto di questa seconda parte saranno i vari  
devices di lettura che accompagnano i libri elettronici durante la loro vita digitale:

“è necessario introdurre una distinzione trasversale a tutto il mondo dell'elettronica;  
quella fra dispositivi dedicati e dispositivi multipurpose, multifunzione. Tipicamente i  
primi lettori a inchiostro elettronico erano dedicati alla sola lettura, mentre i tablet,  
così come gli smartphone, sono tipicamente utilizzati per vari scopi”127.

Come si  può capire  dal  passo di Cavalli  riferito  ai  devices  di lettura di  libri  digitali,  verranno 
analizzati molti esemplari diversi (dagli e-book readers veri e propri ai tablet, che formeranno i due 

125 Ridi [2007], p. 106.
126 La figura alla pagina precedente è tratta da Ortolani [2013], copyright Leo Ortolani/Panini Comics.
127 Cavalli [2012], p. 99.



capitoli principali), con punti forza e debolezze dei modelli scelti. Inoltre verrà fatta una veloce 
incursione, verso la fine, nelle recenti innovazioni in ambito di “enhanced books” (si può tradurre 
con libri arricchiti), delle app che sono anche libri.

CAPITOLO 4: E-BOOK READERS
4.1 Cos'è un e-reader?
Prima di entrare nello specifico della tecnologia che sta alla base di questi dispositivi, e di vederne 
qualche esempio, risulta utile dare una definizione di cosa effettivamente sia un e-reader, anche per 
evitare di confonderlo con l'oggetto del prossimo capitolo, cioè il tablet (che ha nell'iPad il suo 
rappresentante più famoso). Rimanendo sul sentiero percorso nel definire gli e-books nella prima 
parte, la prima definizione che risulta interessante recuperare è quella tratta da Wikipedia:

“un  eBook  reader  o,  tradotto  in  lingua  italiana,  lettore  di  libri  elettronici,  è  un  
dispositivo elettronico portatile che permette di caricare un gran numero di testi in  
formato digitale (eBook) e di leggerli analogamente ad un libro cartaceo. I lettori di  
eBook  sono  studiati  quasi  esclusivamente  per  la  lettura  di  testi,  e  nell'accezione  
originaria vengono identificati come aventi schermi con tecnologia e-ink, attualmente  
disponibile solo in toni di grigio. Questa particolare tecnologia non necessita per la  
visualizzazione delle  immagini  a schermo di  una retroilluminazione dello  stesso,  in  
quanto  la  resa  è  simile  a  quella  di  uno  scritto  stampato,  ma  rimane  ovviamente  
necessario l'utilizzo di una fonte di illuminazione esterna, proprio come nella lettura  
dei  libri,  ovvero il  semplicemente stare all'aperto (di giorno) oppure in  una stanza  
illuminata  artificialmente.  Questa  caratteristica  trasla  quindi  nel  mondo  digitale  i  
pregi e i difetti della classica lettura cartacea: da una parte risulta meno stancante per  
la  vista  (rispetto  ad  un analogo  dispositivo  dotato  di  schermo LCD) in  quanto  lo  
schermo non è una fonte di luce che punta verso i nostri occhi, dall'altra costringe però  
alla dipendenza da fonti di illuminazioni esterne, ovvero rende impossibile la lettura al  
buio”128.

Maggiormente sintetica risulta la definizione data nella versione inglese della stessa enciclopedia 
elettronica:

“an e-book reader,  also called an e-book device or e-reader, is  a  mobile electronic  
device  that  is  designed  primarily  for  the  purpose  of  reading  digital  e-books  and 
periodicals. Any device that can display text on a screen may act as an e-book reader,  
but specialised e-book reader designs may optimise portability, readability (especially  
in sunlight),  and battery life for this purpose.  A single e-book reader is capable of  
holding  the  digital  equivalent  of  hundreds  of  printed  texts  with  no  added  bulk  or  
measurable mass”129.

Le due definizioni sono molto simili: entrambe presentano e sottolineano tutta una serie di punti che 
sono fondamentali per descrivere questa tecnologia. Innanzitutto si parla di devices “portatili”: non 
si tratta, infatti, di dispositivi ingombranti (come potrebbe esserlo un computer, su cui comunque è 
possibile  la  lettura  di  libri  elettronici)  ma  di  oggetti  piccoli  e  leggeri  (una  delle  voci  che  si 
incontrano spesso nei siti di confronto tra modelli di e-reader diversi è proprio il peso). Mancano 
ovviamente delle funzioni rispetto ad un calcolatore vero e proprio, ma tutto è proiettato alla sola 
lettura.  Un'altra  caratteristica  molto  importante  è  lo  schermo di  questi  dispositivi:  entrambe  le 
definizioni prese in esame parlano di una tecnologia particolare, l'e-ink130, che, in breve, permette di 

128 Wikipedia [2013h].
129 Wikipedia [2013i].
130 Verrà approfondita in un paragrafo a parte.



riprodurre il testo del libro sullo schermo con una resa simile a quella dei libri cartacei. Altro punto 
comune tra le due definizioni è il bisogno di una illuminazione esterna al dispositivo (come per i 
libri cartacei), mancando, infatti, la retroilluminazione. In questo modo si riesce a leggere più a 
lungo, con meno fastidio agli occhi. Ultime due caratteristiche, molto importanti, sono la memoria e 
la batteria. Si tratta di due aspetti fondamentali: un e-reader, proprio perché dispositivo dedicato alla 
sola lettura e non ad altre funzionalità, possiede una batteria che può durare molte ore, garantendo 
la funzionalità del dispositivo anche per molti giorni; da non sottovalutare è anche la memoria, 
grazie  alla  quale  è  possibile  archiviare  nel  dispositivo anche decine  di  migliaia  di  titoli:  molti 
devices,  oltre ad avere una memoria interna fissa,  possono essere integrati  con delle  schede di 
memoria esterne con cui ampliare la capacità di memorizzazione del dispositivo. 

“I dispositivi dedicati, gli e-book, proponendosi come apparecchi specializzati per la  
lettura,  sono molto più semplici,  compatti  e  maneggevoli  di  un personal computer:  
anche se l'elettronica sottostante è sempre la medesima, è ottimizzata per quell'unica  
funzione, in cui risultano più efficienti. Il loro aspetto fisico è quello di uno schermo di  
un computer portatile, di dimensioni a volte anche più contenute: un notebook privato  
di tastiera e di gran parte dell'hardware interno”131:

in linea con le definizioni precedenti si pone anche Sala, che parla di dispositivi per la lettura di e-
book  paragonandoli  ad  un  computer,  ma  senza  l'ingombro  dello  stesso.  Anche  qui  vengono 
sottolineate  le  caratteristiche  principali  già  evidenziate  da  Wikipedia:  si  tratta  di  dispositivi 
specializzati per la sola lettura, compatti e maneggevoli. Un'altra definizione interessante è quella, 
datata 2001, di Sarah Ormes:

“dedicated readers are what most people think of when they hear the term ‘e-book’.  
These have been designed specifically for reading electronic texts. They are generally  
about  the  size  and weight  of  a  hardback  book and have  a large  backlit  colour  or  
greyscale touch sensitive screen. Most dedicated readers can store up to 10-15 books at  
one time and may also be able to play sound and video. Users can alter the size of the  
text  display,  add notes,  do keyword searches  and insert  electronic bookmarks.  Two  
buttons allow the user to page up and down through the text although a hyperlinked  
table of contents allows direct access to specific sections of each book”132.

L'autrice, nel suo articolo tratto dal magazine online Ariadne133, descrive questi strumenti come gli 
oggetti a cui la maggior parte delle persone pensa quando sente nominare la parola e-book. Li 
descrive come tecnologia dedicata alla lettura, della forma e peso di un libro rilegato (hardback 
book). Già nel 2001 si parla di schermi  touch screen a colori oppure in sfumature di grigio. La 
memoria risulta ancora limitata, solo 10-15 libri per dispositivo (ora si è arrivati a oltre mille per le  
versioni base senza memoria espandibile). Da notare che già allora veniva prefigurata la possibilità 
di  sfruttare  a  fondo  le  caratteristiche  del  libro  elettronico  attraverso  l'e-reader:  possibilità  di 
aggiungere note, ricerca di parole chiavi nel testo e mettere dei segnalibri sono le opzioni nominate 
dalla Ormes. Una definizione molto simile alla precedente viene data da Cinzia Mauri:

“l'e-reader è il prodotto digitale dedicato esclusivamente alla lettura di libri elettronici,  
ideato e sviluppato perciò solo per realizzare tale finalità: l'atto di leggere. Si tratta di  
un apparecchio portatile  dotato di uno schermo di  circa 6-7 pollici,  perciò di  una  
grandezza standard, piuttosto simile a quella dei libri su carta tascabili. […] Per lo  
schermo viene spesso utilizzata una tecnologia e-ink, tecnologia che permette al lettore  
di avere l'impressione di fruire di una sorta di carta in versione elettronica: lo schermo  

131 Sala [2001], p. 61.
132 Ormes [2001].
133 http://www.ariadne.ac.uk/.
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infatti riproduce fedelmente l'effetto visivo dato dal foglio stampato”134.

Mauri continua aggiungendo che questi dispositivi sono molto leggeri, solitamente hanno un peso 
limitato a 450 grammi, necessitano di un'illuminazione esterna per essere usati (gli schermi non 
sono  retroilluminati)  e,  anche  a  causa  della  limitazione  al  bianco  e  nero  dello  schermo,  non 
permettono, di solito, altre funzioni a parte quella della lettura (da cui sono esclusi tutti quei libri 
che necessitano di colori e immagini per essere fruiti)135. Anche Brian Whalley, in un suo articolo 
del 2006136, resta in linea con queste definizioni, a cui aggiunge un interessante confronto tra lettura 
su schermi “piccoli” (generalmente di grandezza corrispondente ad un A5) e libri cartacei (nel suo 
caso,  libri  accademici  per  studenti  universitari)137.  Definizioni  di  e-readers  esistono anche nella 
fantascienza:  anzi,  a  volte  questi  scrittori  si  sono  ritrovati  molto  più  avanti  del  progresso 
tecnologico, anticipandolo nei loro racconti. In questo caso tocca ad Arthur C. Clarke, autore di 
“2001: Odissea nello spazio” (datato 1968, quasi in contemporanea con l'omonimo film del grande 
regista Stanley Kubrick), descrivere un oggetto chiamato Newspad, che permette al protagonista del 
racconto di leggere i giornali pubblicati sulla Terra direttamente nella sua nave spaziale:

“quando si stancava delle relazioni e dei memorandum e delle minute ufficiali, poteva  
collegare il suo Newspad, grande quando una cartellina, ai circuiti informativi della  
nave,  e  scorrere  le  ultime notizie  provenienti  dalla  Terra.  Uno dopo l'altro  poteva  
richiamare i principali quotidiani elettronici”138.

Leggendo  queste  poche  righe  vengono  subito  in  mente  le  definizioni  degli  autori  citati  in 
precedenza: già nel 1968 Clarke aveva in mente uno strumento molto simile ai lettori digitali che si  
possono trovare  in  commercio,  anche  se  per  arrivare  ad  una  piena  realizzazione  di  quelle  che 
inizialmente erano solo fantasie ci  sono voluti  molti  anni.  Di ciò che succede in questi  anni si 
occupa Roncaglia, in un capitolo del suo libro, il terzo per l'esattezza139. In queste pagine, che hanno 
come titolo “Dalla carta allo schermo (e ritorno)”, l'autore analizza la storia dell'e-book e dei lettori  
che negli anni si sono succeduti come supporto. In parte questa cronologia è stata ripresa nelle 
pagine precedenti, nel paragrafo relativo alla storia dei libri elettronici. Per quanto riguarda, invece, 
le notizie relative ai molti e-readers che sono apparsi nel corso degli anni, si consiglia di leggere il  
capitolo in questione: si tratta di un'ottima raccolta di informazioni e curiosità su tutta una serie di  
dispositivi che a volte non sono nemmeno stati immessi nel mercato. Si parla di Memex140 (uno dei 
probabili  progenitori),  Dynabook141 (sorprendentemente  simile  al  moderno  Kindle),  Franklin 
eBookMan142 e molti altri143.  A posteriori risulta evidente come tutte le definizioni presentate in 
precedenza  (anche  quelle  più  vecchie  o  appartenenti  alla  fantascienza)  abbiano  molti  punti  in 
comune, punti che aiutano a dare un'idea precisa di cosa possa essere chiamato e-book reader:

1- la forma è simile a quella dello schermo di un computer portatile, ma della grandezza 
di un libro di medie dimensioni (17x24 cm);

2- il peso è contenuto, si tratta di dispositivi leggeri (come un libro);

134 Mauri [2012], p. 159-160.
135 Mauri [2012], p. 160.
136 Whalley [2006].
137 Whalley [2006].
138 Clarke [1969].
139 Roncaglia [2010], p. 52-122.
140 Roncaglia [2010], p. 58-59.
141 Roncaglia [2010], p. 62-63.
142 Roncaglia [2010], p. 70-72.
143 Si consiglia la lettura del capitolo in questione come approfondimento riguardante il tema dell'evoluzione della 

tecnologia legata agli e-readers. Risulta molto interessante per avere un quadro maggiormente completo sui moderni 
dispositivi.



3- lo schermo ideale è graficamente simile alla carta stampata, utilizza la tecnologia e-
ink (inchiostro elettronico) e non è retroilluminato;

4- sono dispositivi con una memoria ampia, in modo da contenere anche migliaia di 
libri (memoria che molte volte è espandibile);

5- la batteria dura a lungo, hanno un'ottima autonomia;

6- la funzione principale è quella della lettura di libri elettronici.

Sul mercato si possono incontrare molti dispositivi che presentano tutte le caratteristiche per essere 
definiti  e-readers.  Ci  sono,  ovviamente,  delle  varianti:  alcuni  schermi  sono  anche  a  colori  (a 
differenza  del  bianco e  nero dell'inchiostro  elettronico),  oppure le  dimensioni  sono maggiori  o 
minori rispetto alla media. In generale, però, tutti i lettori dedicati si possono identificare con questi 
sei punti.

4.2 E-ink (inchiostro elettronico).
La  carta  elettronica  (e-paper,  uno  dei  nomi  alternativi  con  cui  è  noto  l'e-ink  e  tra  loro 
intercambiabili)  è,  come spiegato nel  paragrafo precedente,  una delle  componenti  fondamentali 
degli e-readers: si tratta della tecnologia che sta alle spalle degli schermi di questi dispositivi e ne 
permette  la  resa  simile  a  quella  della  carta  (da  questo  il  nome,  inchiostro  elettronico  o  carta 
elettronica). L'azienda più famosa che commercializza queste tecnologie è la E Ink Corporation144, 
fondata nel 1997 e che fornisce i suoi prodotti a molte industrie del settore:  Amazon, Barnes & 
Noble, Casio, Hitachi, Motorola, Samsung, e Sony145. Già agli inizi del 2001 si parlava di questa 
scoperta (anche se già dal 1970 si stava studiando come svilupparla), nonostante non fosse stata 
ancora commercializzata ma era solamente in fase di sviluppo:

“anche se è ancora in fase prototipale, l'e-paper si presenta come una tecnologia molto  
attraente:  la  produzione  dei  fogli  dovrebbe  essere  abbastanza  economica  da  non  
costituire un ostacolo alla sua diffusione, la modalità di lettura ne dovrebbe rendere  
facile la penetrazione”146.

Dalle  parole  di  Sala  (datate  2001)  si  può  capire  quanto  attesa  ci  fosse  in  quegli  anni  per 
un'invenzione che permettesse di leggere in digitale su di un supporto che fosse simile alla carta  
stampata: in realtà si deve aspettare fino al 2004147 per poter vedere il primo prodotto con tecnologia 
e-ink (si tratta del Sony Librié, uscito esclusivamente per il mercato giapponese148). Lo stesso Sala 
parla di “fogli”, riferendosi all'e-paper: conviene quindi spiegare come funziona questa tecnologia. 
Roncaglia lo fa in questo modo:

“pensiamo a una cartellina trasparente, costituita da due sottili fogli di plastica e al cui  
interno si trova un foglio di carta stampato: possiamo leggerne benissimo il contenuto,  
dato che la cartellina è trasparente. Ebbene, anche la carta elettronica si basa su due  
sottili  strati  plastici  trasparenti  e  sovrapposti,  sigillati,  al  cui  interno si  trovano al  
posto  della  carta  un  liquido  oleoso  e  al  posto  dell'inchiostro  delle  minuscole  (ma  
davvero minuscole: la dimensione è di circa un micron, un millesimo di millimetro)  
capsule sferiche bianche e nere. Le sferette bianche sono caricate positivamente, quelle  
nere sono caricate negativamente. A loro volta i due strati di plastica trasparente sono  
percorsi  da un fittissimo reticolo  di  cellette  o  pixel,  ciascuno dei  quali  può essere  

144 http://www.eink.com.
145 http://www.eink.com/history.html.
146 Sala [2001], p. 66-67.
147 http://www.eink.com/history.html.
148 Roncaglia [2010], p. 101-102.
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caricato positivamente o negativamente. Questo consente di far emergere a comando,  
per ogni punto dello schermo, le sferette bianche o quelle nere”149.

La prossima immagine150 aiuta a capire la spiegazione di Roncaglia: si possono vedere le piccole 
sfere bianche e nere tra le due superfici che fungono da elettrodi. A seconda delle esigenze, salgono 
in superficie o le sfere bianche oppure quelle nere, permettendo al lettore di avere davanti a sé un 
foglio bianco con scritte nere. 

Sul sito della E Ink Corporation, che lo produce, questo procedimento è così descritto:

“electronic ink is made up of millions of tiny microcapsules, about the diameter of a  
human  hair.  Each  microcapsule  contains  positively  charged  white  particles  and  
negatively  charged  black  particles  suspended  in  a  clear  fluid.  When  a  positive  or  
negative  electric  field  is  applied,  corresponding  particles  move  to  the  top  of  the  
microcapsule where they become visible to the viewer. This makes the surface appear  
white or black at that spot”151.

In questo modo il lettore avrà davanti a sé uno schermo con uno sfondo bianco e delle parole in  
nero:  purtroppo  non  è  possibile  avere  la  rappresentazione  dei  colori  attraverso  questo  tipo  di 
tecnologia (la  questione sta  venendo analizzata  anche da E Ink).  Altra  importante  caratteristica 
propria  di  questo tipo di  tecnologia è  la  mancanza di  retroilluminazione:  gli  schermi  derivanti 
dall'e-ink hanno bisogno di una fonte di luce esterna per poter essere letti, proprio come dei libri di 
carta.  Di  questo  argomento  se  ne  occupa in  maniera  molto  approfondita  Heikenfeld  nel  2011, 
spiegando quanto influisce la giusta illuminazione nell'esperienza di lettura con questa tecnologia:

“in  general,  the  performance  of  e-Paper  displays  often  depends  on  the  details  of  
lighting and the viewer. Directional lighting such a lamp or direct sun – or diffuse like a  
cloudy day – can lead to significant differences in performance of reflective displays.  
The position of the viewer and the ability to reorient the display for maximum contrast  
varies  based  on  application.  The  most  desirable  performance  requirements  for  
handheld  devices  can be  quite  different  from digital  signage,  which  may lead to  a  

149 Roncaglia [2010], p. 97.
150 Immagine tratta dal sito http://www.eink.com.
151 http://www.eink.com/technology.html.
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preference of one e-Paper technology over another for different applications”152.

Nello stesso articolo, l'autore analizza molto dettagliatamente come l'illuminazione influisce sulla 
resa degli schermi basati sull'e-paper: la giusta quantità di luce, la giusta inclinazione con cui la 
stessa  colpisce  lo  schermo  sono  discriminanti  per  un'esperienza  positiva  con  il  dispositivo153. 
Estremamente interessante è anche il proseguo dell'articolo, nel quale si analizzano le innovazioni 
nel campo, con una presentazione di quelle che potrebbero essere le varie evoluzioni tecnologiche 
che potrebbero portare ad avere degli  schermi con inchiostro elettronico a colori.  I  vari  aspetti 
analizzati finora fanno emergere quelli che sono i pregi di questa tecnologia, ma anche quelli che ne 
rappresentano i difetti: innanzitutto lo schermo in bianco e nero, simile alla carta, ha un immediato 
vantaggio  in  termini  di  leggibilità,  garantendo  un  minore  affaticamento  della  vista  rispetto  a 
schermi più tradizionali154. Inoltre c'è un notevole risparmio a livello di batteria, visto che di solito 
viene  consumata  energia  dal  dispositivo  solo  quando  si  deve  cambiare  pagina155.  La  stessa 
mancanza  di  retroilluminazione  può essere  annoverata  tra  gli  aspetti  positivi  visto  che  porta  a 
risparmiare sulla batteria, ma può essere inserita anche in modo negativo: senza luce il dispositivo 
diventa inutilizzabile. Oltretutto, come spiegato da  Heikenfeld, non basta che ci sia luce, ma deve 
essercene in  quantità accettabile e con la giusta  inclinazione156.  Inoltre,  l'assenza di schermi ad 
inchiostro elettronico che riescano a riprodurre i colori è un'altra grossa limitazione157, a cui si sta 
cercando di porre rimedio.

4.3 Vari modelli di e-readers.
In questo paragrafo, dopo aver dato una definizione di e-reader ed aver spiegato che tecnologia 
esiste  dietro il  suo schermo,  verranno presentati  alcuni  modelli  di  lettori  di  libri  elettronici,  di 
alcune delle marche principali, in modo da avere una panoramica di quello che offre il mercato al 
momento in questo settore. Per ognuno si analizzeranno le varie peculiarità, con molta attenzione 
riguardo le caratteristiche tecniche. Verranno presi in considerazione Kindle, Kobo, Sony e Nook: 
di queste marche verrà descritto solo un modello (generalmente il più recente), visto che per ognuna 
ve ne sono molti tipi. Le caratteristiche tecniche che verranno fornite per ogni dispositivo saranno: 
marca,  modello,  anno di  apparizione sul mercato,  grandezza dello  schermo (in pollici),  tipo di 
schermo,  risoluzione  in  pixel  dello  schermo,  peso,  formati  supportati,  memoria  interna  (se 
espandibile o meno)158. Con queste voci si costruirà una tabella dove verranno inseriti i dati propri 
di ogni modello. In seguito si procederà ad una descrizione di ogni modello.

4.3.1 Amazon Kindle.
Azienda leader nel settore delle vendite online, Amazon è stata fondata nel 1994 da Jeff Bezos:

“beginning an online store was not like starting any other type of retail business. Bezos  
had no models. Amazon.com was the first Internet retailer. Some book companies were  
listing some of their merchandise online, but people usually had to place their orders  
by phone or mail.  Unlike these, Amazon would be a true retailer. This meant Bezos  
have to create a totally new kind of “storefront”. The traditional retail company had a  
physical building. Bezos needed to build a Web site instead. He also had to figure out  
how he would connect with customers. People buying books had to be able to move  
around in his store, choose what they wanted, pay for the purchase, and receive the  

152 Heikenfeld [2011], p. 131.
153 Heikenfeld [2011], p. 129-131.
154 Roncaglia [2010], p. 98-99.
155 Roncaglia [2010], p. 98-99.
156 Heikenfeld [2011], p. 129-131.
157 Per questo argomento si consiglia la lettura dell'articolo Heikenfeld [2011], che approfondisce anche dal punto di 
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items they bought”159.

L'idea di Bezos è stata senza dubbio innovativa per l'epoca, senza precedenti (pochi fino a quel 
momento avevano pensato a qualcosa di simile). Bezos, partendo dall'interno di un garage160, è in 
grado di creare un'azienda leader nel settore della vendita online, ramificata, ad oggi, in numerosi 
stati (USA, Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Cina e Giappone tra le altre)161. Tra i molti 
oggetti che si possono comprare su Amazon, il Kindle è sicuramente quello più pubblicizzato: in 
qualsiasi  Amazon si decida di entrare (sia quello americano che quello italiano, ad esempio) la 
prima cosa che appare è il Kindle, nelle sue varie forme. In questo caso verrà considerato, per la 
descrizione, il Kindle Paperwhite.

Kindle Paperwhite:
- Marca: Amazon.com;
- Modello: Kindle Paperwhite;
- Anno: 2013;
- Grandezza schermo (in pollici): 6;
- Tipo di schermo: Carta e-paper;
- Risoluzione: 1.024 x 768;
- Peso: 206g;
- Formati supportati: .azw3, .azw, .docx, .doc, .html, .pdf;
- Memoria (espandibile): 2 GB, di cui 1,25 a disposizione dell'utente (no).

I dati presentati in questa scheda fanno riferimento all'ultima versione di Kindle Paperwhite che si 
può trovare in commercio162, risalente al 2013. Dall'immagine163 si può capire molto riguardo questo 

159 Byers [2006], p. 51-52.
160 Byers [2006], p. 55.
161 http://www.amazon.it/, versione italiana del negozio online.
162 http://www.amazon.co.uk/dp/B00CTUKFNQ/ref=sa_menu_kdppwi6/278-7521239-9050414, i dati presentati nella 

tabella sono tratti da questa pagina.
163 Immagine tratta da Heater [2013].

http://www.amazon.co.uk/dp/B00CTUKFNQ/ref=sa_menu_kdppwi6/278-7521239-9050414
http://www.amazon.it/


dispositivo: molto simile ad un tablet nella forma (schermo touch e assenza di pulsanti), tecnologia 
dello  schermo  ad  inchiostro  elettronico.  Al  suo  interno  un  processore  da  1GHz164.  Altre 
caratteristiche le  si  possono estrapolare dalle  differenze con le  versioni  precedenti,  spiegate,  in 
questo caso, da Engadget:

“the  new  Kindle  Paperwhite  doesn't  look  all  that  different  from  the  old  Kindle  
Paperwhite  --  it's  still  got  that  compact  form  factor,  rubberized  coating,  and  no  
physical  buttons  other  than  the  small  power  button  on  the  bottom.  But  Amazon's  
packed a lot of small changes under the hood to make the Kindle reading experience  
better than ever”165.

Potrebbe sembrare, confrontando i due diversi dispositivi, che non vi siano sostanziali cambiamenti 
tra il modello prodotto a partire dal 2012 e il suo erede messo in commercio nel 2013. In realtà 
esistono delle differenze. McNulty le fa notare in un suo articolo:

“the screen’s pixel density remains the same 221 ppi, which is higher than previous-
generation E Ink kindles but not quite high-resolution enough to banish all jagginess  
from text. The old model offers good contrast, but this new model’s whites are even  
whiter and blacks even blacker. This increased contrast makes text and images appear  
much crisper—and the older version was no slouch in this respect. Like the original  
model, this Paperwhite illuminates itself by channeling light through a clever set of  
“light guides” that allow tiny lights peeking in from the side of the screen to illuminate  
the  entire  reading  area.  It’s  clever  technology  that  really  works,  but  in  the  first-
generation Paperwhite some people complained of a banded or mottled interference  
pattern—basically,  inconsistent  lighting—at  the  bottom  of  the  screen.  This  new  
Paperwhite’s screen addresses this fault. It’s evenly illuminated, with no banding at all.  
The light itself is also much warmer than the previous version’s cooler blueish hue.  
This warmer color, coupled with the increased contrast, creates a reading experience  
that’s a much closer match to the printed page”166.

Le differenza, seppur piccole, ci sono: McNulty parla di un miglioramento della risoluzione dello 
schermo (221ppi corrisponde ad una risoluzione di 1.024x768) e,  di  pari  passo,  di  un migliore 
rendimento della tecnologia ad inchiostro elettronico, con un'illuminazione laterale migliore che 
rende  l'esperienza  di  lettura  molto  vicina  a  quella  della  carta  stampata167.  Aumenta  anche  la 
memoria,  seppur  di  poco:  si  passa  dai  1.000  ai  1.100  testi  inseribili  nel  dispositivo.  Un 
miglioramento molto piccolo, ma, se si considera che la memoria non può essere espandibile con 
una scheda SD, 100 e-books in più è un grande numero168. A livello di software le differenze sono, 
se possibile, ancor più inferiori:

“notice  anything different?  Us neither.  Not  at  first,  at  least.  As  with the  hardware,  
Amazon's largely stuck to its guns on the software side, and it's not hard to see why.  
Over the years, the Kindle OS has evolved into something quite user-friendly. As with  
the Fire, content is king. When you pop into the home screen, you'll see your three most  
recently read books (though you can also refine things by author, dates or title) with a  
small, dot-based progress bar showing you how far you've read. On the left side, you  
can click into the cloud, to see what you've got stored with Amazon. The prominence of  
that feature makes upgrading simple -- just turn on your device, tap on Cloud and you  

164 Heater [2013a].
165 Engadget [2013a].
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can repopulate your new Kindle with the books you've already purchase”169.

Oltre alla semplice lettura, il Kindle Paperwhite prevede alcune opzioni aggiuntive: cronometra il 
tempo impiegato per leggere una pagina o un capitolo, spingendo il lettore a migliorare le proprie 
abilità;  è  possibile  cercare  determinate  parole  nel  dizionario  incorporato,  che  le  mantiene  in 
memoria e consultabili in un secondo momento; con pochi gesti è possibile inserire dei segnalibri 
nel  testo con cui  poter  velocemente navigare tra  le  pagine170.  Si  tratta,  in  sostanza,  di  uno dei 
dispositivi migliori presenti sul mercato degli e-readers, anche se presenta alcuni aspetti negativi. 
Uno di questi difetti,  non solo di questo modello, ma di Kindle e Amazon in generale, emerge 
leggendo  una  delle  voci  della  tabella  all'inizio  di  questo  paragrafo:  quella  relativa  ai  format 
supportati. Roncaglia ne parla già nel 2010, e ciò che scrive si può tranquillamente riportare anche 
ai modelli più recenti:

“ma  il  limite  principale,  dal  punto  di  vista  dell'utente,  è  e  resta  la  chiusura  dei  
dispositivi. Il formato adottato per gli e-book, pur essendo in ultima analisi basato su  
ePub, è proprietario (si  tratta di una lieve modifica del formato Mobipocket), e gli  
utenti Kindle possono acquistare e-book solo presso Amazon”171.

Roncaglia fa riferimento al formato .azw, sotto controllo di Amazon, che diventa in questo caso 
l'unico fornitore di e-book per i dispositivi Kindle. Se un utente vuole leggere un e-book sul proprio 
Kindle, deve per forza acquistare da Amazon. Il formato ePub, libero e standard nel mondo dei libri  
elettronici, non è supportato. Così non sono supportate le schede di memoria SD, al contrario di 
molti  altri  dispositivi:  in  questo  modo  la  memoria  interna  di  1,25  GB  reali  a  disposizione 
dell'utente,  non è  ampliabile.  1.100 e-books non sono pochi,  ma ormai  ci  sono dispositivi  che 
permettono la memorizzazione fino a  30.000 libri e, purtroppo, non c'è confronto.

“Come mai, nonostante tutti i limiti che abbiamo indicato, il Kindle ha avuto almeno  
parte di quel successo che è invece mancato a tanti  dispositivi  dedicati apparsi sul  
mercato più o meno nello stesso periodo? Fattore essenziale è stato in questo caso a  
mio avviso il 'marchio' Amazon. Amazon non è semplicemente un negozio on-line di  
libri:  è  uno  dei  principali  protagonisti  della  svolta  rappresentata  dal  cosiddetto  
'collaborative filtering', il  filtraggio collaborativo dei contenuti.  Amazon cioè non si  
limita a venderci dei libri, ma analizza le nostre ricerche e i libri che ci interessano, e  
offre automaticamente consigli basati sui comportamenti di navigazione del sito e sui  
comportamenti di acquisto da parte di utenti dal profilo e dai gusti simili al nostro”172:

per Roncaglia, il successo del Kindle deriva dal successo di Amazon, non è un semplice dispositivo 
ma un'estensione della stessa azienda173. Il motivo del successo è probabilmente questo, secondo lo 
stesso Roncaglia, anche se restano i numerosi limiti legati alla dipendenza che si viene a creare tra 
l'utente e Amazon.

4.3.2 Kobo.
Nata con il nome Shortcovers, questa start-up canadese di proprietà della Indigo nel 2009 viene 
rinominata  Kobo  (anagramma della  parola  book,  libro)174.  L'ambito  d'azione  di  questa  azienda 
relativamente giovane è la lettura digitale: infatti i loro maggiori prodotti sono dei dispositivi di 
lettura, a cui si aggiungono alcune applicazioni per Blackberry ed Android. Nel 2011 un'altra svolta: 
la vendita ai giapponesi della Rakuten.

169 Heater [2013a].
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“Kobo Inc.’s surprise sale to Japanese online retailing giant Rakuten Inc. represents a  
new  chapter  for  the  Toronto-based  e-reading  startup  and  a  happy  ending  for  the  
company’s primary shareholder, Indigo Books & Music Inc. On Tuesday evening, Kobo  
announced  Tokyo-based  Rakuten  had  agreed  to  acquire  the  two-year  old  Toronto  
startup — which was spun out of Indigo in December, 2009 — for US$315-million in  
cash”175:

grazie a questa acquisizione, Kobo può affacciarsi in un mercato molto ampio come quello asiatico 
(Rakuten  è  uno  dei  leader  in  questo  settore)  e  può  competere  con  colossi  come  Amazon  e 
Barnes&Noble176. Al momento offre una certa scelta di dispositivi, dal Kobo Touch al Kobo Aura, 
con caratteristiche diverse per riuscire ad accontentare tutti i possibili utenti. Il modello preso in 
considerazione, in questo caso, è il Kobo Aura HD.

Kobo Aura HD
- Marca: Kobo;
- Modello: Aura HD;
- Anno: 2013;
- Grandezza schermo (in pollici): 6,8;
- Tipo di schermo: eInk Pearl;
- Risoluzione: 1.440 x 1.080;
- Peso: 240g;
- Formati supportati: .epub, .mobi, .txt, .html, .xhtml, .pdf;
- Memoria (espandibile): 4 GB (si, fino a 32 GB).

Dati interessanti quelli del Kobo Aura HD177:  uno schermo più grande rispetto al resto degli e-
readers della sua categoria (6,8 pollici rispetto ai 6 canonici), con una risoluzione molto elevata 
(1.440 x 1.080). La memoria interna è in linea con le altre caratteristiche: 4 GB sono più di quello  
che ci si trova ad avere con altri modelli. Heater ne sottolinea l'unicità in questo ambito:

175 Hartley [2011].
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“the Aura HD is a rare thing in this space, built specifically with power users in mind.  
And  for  those  very  reasons,  this  6.8-inch,  $169  slate  isn't  long  for  this  world.  
Announced roughly half a year after the company's flagship Glo (and, it turns out, just  
in time for Mother's Day), the Aura HD isn't slated to make it beyond the end of the  
year. "This is something that is designed for this most passionate, voracious reader,"  
the  company's  CEO  Mike  Serbinis  told  us  in  an  interview  conducted  around  the  
announcement, "and as much as I wish everyone was like that -- it would make us a lot  
bigger business right away -- that is not the case””178.

In  termini  simili  si  esprime  anche  Lendino,  che  parla  di  “Porsche”  degli  e-readers  facendo 
riferimento al Kobo Aura HD179.  Si tratta sicuramente di commenti estremamente entusiasti  per 
questo dispositivo, dovuti soprattutto alle sue caratteristiche, che lo rendono uno dei migliori in 
questo settore del mercato.

“And what about the screen? It's the centerpiece of this whole undertaking, measuring  
in at 6.8 inches, nearly a full inch bigger than the 6-inch industry standard. That added  
real estate gives you roughly 30 percent more text on a page. What's more, this reader's  
got a resolution that puts many tablets to shame, at 1,440 x 1,080. That works out to  
265 ppi, a big step up from the Paperwhite's 212, promising up to 20 percent more  
clarity than other HD readers on the market”180:

Heater,  nella  sua  analisi,  inizia  descrivendo  lo  schermo,  definendolo  componente  centrale  del 
dispositivo.  Come  visto  in  precedenza,  grazie  all'ampiezza  ed  alla  risoluzione,  risulta  uno  dei 
migliori  in  commercio,  garantendo una resa  nella  lettura  che  pochi  dispositivi  hanno.  Lendino 
aggiunge che, grazie ad un processore da 1 Ghz installato nell'e-reader, lo schermo ha una resa 
possibilmente  maggiore:  la  navigazione  tra  le  pagine  è  molto  veloce  e  la  lettura  è  molto  più 
confortevole181.  Si  potrebbe  pensare  che  una  risoluzione  di  questo  tipo  (molti  televisori  in 
commerciano non arrivano ad averla) può essere sprecata per un semplice dispositivo di lettura: 
questa stessa domanda se la pone anche Heater, che da una risposta parzialmente affermativa182. 
1.440 x 1.080 è si  esagerato per un semplice e-reader,  ma non per questo è sprecato: con una 
risoluzione così alta l'esperienza di lettura con una tecnologia ad inchiostro elettronico si avvicina 
molto  alla lettura su carta.

“in just about all respects, the Kobo Aura HD is a pleasure to read on. The built-in  
fonts look incredibly sharp, just as you'd expect given the screen resolution. The font  
options  are phenomenal:  You get  10 different  fonts  to  choose from, plus  seemingly  
infinite control over size, line spacing, and margin settings, along with center, left, or  
no  justification.  Tap  the  Advanced  button,  and  you'll  get  additional  options  for  
configuring default size, weight (or ink darkness), and sharpness for each font. And  
thanks to the sharp screen, smaller fonts look clear and crisp to a degree you can't  
achieve with the Kindle Paperwhite (at least at similarly small sizes)”183:

descrivendo il  Kobo Aura HD dal punto di vista del software, Lendino si dimostra sempre più 
entusiasta.  Parla  di  un dispositivo estremamente piacevole da utilizzare,  veloce e versatile,  con 
un'ampia  scelta  di  caratteri  (ognuno adattabile  ai  gusti  del  lettore,  con la  possibilità  di  variare 
grandezza e peso degli stessi) tra cui scegliere per visualizzare il testo. Un testo su cui si possono 
fare  molte  modifiche,  a  seconda  delle  preferenze  dell'utente:  si  possono  aggiustare  i  margini, 

178 Heater [2013b].
179 Lendino [2013].
180 Heater [2013b].
181 Lendino [2013].
182 Heater [2013b].
183 Lendino [2013].



l'interlinea, se visualizzare il testo giustificato o meno.  Tutta una serie di opzioni, quindi, inserite 
per poter modificare l'esperienza di lettura a seconda delle esigenze degli utenti. Una volta acceso, 
la prima cosa che il lettore si trova davanti è un'interfaccia simile a quella degli altri dispositivi 
della Kobo184:

“fire up the Aura and you'll be greeted by a home page featuring, most prominently, the  
cover of your most recent title, along with percentage read and time left to go. To the  
right of this are two additional recent titles, displayed about a quarter of the size. The  
company's also placed a small recommendation module just below that, to help keep  
you in the reading / buying habit”185.

Un'interfaccia che presenta le copertine degli ultimi libri letti, con alcune informazioni aggiuntive, 
come l'ultima pagina letta, il tempo di lettura e la percentuale rimanente (informazioni che vengono 
riprese  in  seguito  durante  la  fase  di  lettura  e  visualizzabili  semplicemente  richiamandole  con 
l'apposita icona, a cui si aggiunge un dizionario). A lato, tornando all'interfaccia, sono presenti altri 
titoli recenti e dei suggerimenti di lettura e acquisto (in linea con le abitudini di Amazon, riprese da 
molte altre compagnie). Al di sotto, invece, sono presenti il tasti relativo alla biblioteca dell'utente, 
con tutti i file inseriti nel lettore divisi per categorie, e quello per poter accedere alla piattaforma di 
lettura sociale di Kobo, chiamata Reading Life, dove poter scambiare opinioni, idee, recensioni con 
altri lettori186. 

“There's 4GB of on board storage — good for roughly 3,000 books, according to Kobo  
— plus a microSD card slot that works with up to 32GB cards. E-books don't usually  
take up much space, but PDF books and other kinds of documents with lots of images  
can, and having a microSD card slot also makes transferring them from another device  
that  much easier.  […] Kobo claims the Aura HD is good for about two months of  
reading 30 minutes per day on a single charge — this kind of battery life is one of the  
reasons people still flock to ebook readers. One more issue worth noting: the Aura HD  
takes  about  18  seconds  to  wake  up  when  powered  off,  although  it's  almost  
instantaneous waking from sleep”187:

dal punto di vista di memoria e batteria, Lendino fa una breve ma incisiva analisi. 4 GB sono molti 
per dei file in formato e-pub, ma una volta caricati nel lettore anche dei file pdf lo spazio inizia a 
scarseggiare. Di conseguenza viene consigliato l'acquisto di una microSD per poter aumentare la 
memoria fino a 32 GB. Infine, per quanto riguarda la batteria, Kobo assicura che la durata di una 
carica può essere sufficiente per due mesi di utilizzo, ipotizzando 30 minuti di lettura giornalieri.

4.3.3 Barnes & Noble.
Come azienda, Barnes & Noble è per certi versi simile ad Amazon.com, pur mantenendo molte 
differenze. Risulta, a questo proposito, interessante il modo in cui Roncaglia la descrive:

“a differenza di Amazon, Barnes & Noble è in primo luogo una catena di negozi fisici:  
il negozio on-line è nato dopo, e nonostante le notevoli risorse economiche e tecniche  
messe  in  campo  non  può  competere  con  Amazon  proprio  dal  punto  di  vista  del  
filtraggio collaborativo, della capacità di mettere in comune esperienze di acquisto e di  
lettura. Ma questo carattere di libreria che è insieme punto di aggregazione è garantito  
dalle librerie fisiche: le librerie Barnes & Noble hanno sempre un bar piacevole e  
attrezzato in cui sedersi a leggere bevendo un caffè o mangiando una fettina di torta,  
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offrono navigazione WiFi gratuita ai clienti, hanno meccanismi di fidelizzazione come  
tessere e buoni sconto. Insomma, anche Barnes & Noble può contare su un'utenza in  
qualche misura fedele e affezionata, dai gusti probabilmente meno eterogenei e più  
commerciali di quella di Amazon, ma egualmente assai vasta”188.

Evidenti le similitudini con Amazon, anche se in ambiti diversi: quello che viene fatto dall'azienda 
di Jeff Bezos in ambito digitale viene in qualche modo ripreso da Barnes & Noble con le loro 
librerie fisiche. Un ambiente piacevole che favorisce l'aggregazione: per Amazon funziona grazie al 
filtraggio  collaborativo  e  dalla  possibilità  di  condividere  opinioni  sugli  acquisti,  per  Barnes  & 
Noble  questa  caratteristica  è  dovuta  alla  struttura  delle  sue  librerie,  realizzate  per  favorire 
l'interazione tra i visitatori. Nel 2009, però, Barnes & Noble ha provato a sfidare Amazon sul suo 
campo, quello dell'online:

“in 2009, Barnes & Noble.com also became a leader in eBooks, offering over 1 million  
titles  in  its  eBooks  store  and launching  NOOK,  the  world's  most  advanced  eBook 
reader, that features groundbreaking lending technology, a colour touchscreen and lets  
readers download books in seconds”189.

Dichiarazioni molto forti, queste di Barnes & Noble, che secondo Roncaglia, non corrispondono a 
verità  vista  la  superiorità  nel  settore  da parte  di  Amazon.com190.  In  ogni  caso,  nel  2009 viene 
lanciato il primo Nook, e-reader prodotto da Barnes & Noble. In questo caso, però, verrà preso in 
considerazione uno dei modelli più recenti, il Nook Simple Touch with GlowLight191.

Nook Simple Touch with GlowLight
- Marca: Barnes & Noble;
- Modello: Nook Simple Touch with GlowLight;

188 Roncaglia [2010], p. 108.
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191 Immagine tratta da http://www.engadget.com/2012/04/24/nook-simple-touch-with-glowlight-review/.
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- Anno: 2012;
- Grandezza schermo (in pollici): 6;
- Tipo di schermo: eInk Pearl;
- Risoluzione: 600 x 800;
- Peso: 212g;
- Formati supportati: .epub, .pdf;
- Memoria (espandibile): 2 GB (si, fino a 32 GB).

Dati simili a quelli dei lettori già descritti, anche se con qualcosa in meno192, soprattutto se messi in 
relazione  con  il  Kobo  Aura  HD.  Una  delle  caratteristiche  più  importanti  viene  sottolineata 
addirittura  nel  nome  del  dispositivo:  questo  e-reader  ha  un'illuminazione  integrata  (with 
GlowLight). Heater ne descrive l'importanza in maniera divertente, anche se solo in parte:

“it's  a plague against  modern marriage,  turning husband against wife,  and tearing  
families apart. It's America's number one problem in the bedroom (according to handy  
stat sheets passed out by Barnes & Noble, at least): light. Spouses are leaving the light  
on, attempting to read past their designated bedtime, keeping their partners awake and  
putting  a  potentially  insurmountable  strain  on  their  marital  bonds.  The  solution:  
Divorce? Trial separations? Mariticide? A clunky,  clip-on reading light? Until  now  
these were the best – nay, only – solutions to the problem of reading after dark”193.

Secondo le statistiche di Barnes & Noble, una delle maggiori cause di litigi nelle camere da letto 
degli Stati Uniti è la luce che uno dei due coniugi tiene accesa per leggere mentre l'altro vuole 
dormire. Fino alla messa in vendita del Nook con illuminazione integrata le uniche soluzioni erano 
il divorzio o l'omicidio del marito: una motivazione sufficiente per comprare questo dispositivo e 
magari regalarlo alla propria moglie. Più seriamente, questa innovazione ha permesso al Nook di  
migliorare il modello precedente, sostanzialmente identico ma senza illuminazione integrata:

“the LED light guide sits inside the Nook’s bezel, at the top of the 600-by-800-pixel, 6-
inch E Ink Pearl display. The light shines down on the display, creating a mostly evenly  
lit surface. The illumination runs a little brighter near the top of the screen, but not  
distractingly so. While testing the Nook Simple Touch With GlowLight, I found that the  
GlowLight transformed spots I formerly considered e-reader dead zones into bona fide  
reading spaces, whether I was in bed reading in the dark, or sitting on a red-eye flight  
looking to unwind with a book without disturbing my seatmates with the too-bright  
overhead light”194.

Una luce LED, quella del Nook, che è inserita in cima allo schermo da 6 pollici e 600 x 800 di 
risoluzione del lettore e che illumina uniformemente tutta l'area di lettura. Inoltre non risulta di 
disturbo in luoghi bui, come una camera da letto, in situazioni dove una fonte luminosa potrebbe 
arrecarne.  Unica pecca è la minore durata della batteria con l'illuminazione accesa: il  tempo si 
dimezza, passando da due mesi ad uno solo (ipotizzando mezz'ora di lettura giornaliera). Questa, in  
sostanza, è una delle differenze più grandi con il modello di Nook precedente:

“again, from the front, the device looks pretty much identical to its predecessor: with  
the Nook logo sitting above the screen and the "n" button below, the latter of which you  
can use to wake up your sleeping device and pull up the menu bar while you're reading.  
In fact, the only obvious aesthetic distinction here is a lighter border on the face of the  

192 Dati tratti dal sito http://www.barnesandnoble.com/p/nook-simple-touch-barnes-noble/1102344735#nook-
commentary-features-1.
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device -- a nice contrast against the dark, matte grey”195.

La  parte  frontale  del  dispositivo  non  è  l'unica  ad  essere  rimasta  sostanzialmente  identica  al  
predecessore: i 2 GB di memoria sono rimasti inalterati,  compresa la possibilità di inserire una 
microSD (fino a 32 GB) per ampliare la quantità di libri inseribili. Una volta acceso ci si trova di 
fronte ad una schermata ormai standard per dispositivi di questo tipo:

“you've got the Home page at the center of the experience, showing you how far into  
your  current  book  you  are,  along  with  a  list  of  New  Reads  (your  most  recent  
downloads) and recommendations for what to read next at the bottom. Along the top  
tool bar is a link to your current book, a space for notifications (we have one at the  
moment, compelling us to invite people to be "Nook Friends"), WiFi signal strength,  
battery life and time. There's also an additional icon that lets you know whether or not  
you've left the light on. Clicking this will bring you to the GlowLight settings, which  
you can also access by clicking the "n" button”196.

Una schermata iniziale che permette di tenere sotto controllo varie informazioni sul dispositivo 
(batteria, segnale WiFi, l'ora) nonché i libri recentemente aggiunti al lettore e l'ultimo libro letto, 
con l'aggiunta dell'ultima pagina raggiunta.  Una schermata simile a quella di  molti  altri  lettori,  
ormai diventata uno standard per gli e-reader. Una volta aperto un libro ed iniziata la lettura, lo 
spostamento tra le pagine risulta molto veloce ed intuitivo:

“you can turn pages by tapping on the left or right side of the screen, though if you  
prefer you can swipe left to right (and, on some screens, even vertically) to change  
pages too. While reading, you can tap at the top of the screen to reveal a status bar,  
which shows the battery status, a clock, and a tap-to-add bookmark; it also reveals the  
same book-navigation buttons that you would get if you tapped in the center of the  
page.  The buttons jump you to the table of  contents,  let  you search for a word or  
passage within a book, help you move to a specific page within a book using a slider  
(and kudos to B&N for including here just how many pages are left in the chapter), or  
allow you to adjust text options (you can choose from six not-so-different fonts and  
seven very different font sizes)”197.

Dall'articolo di Perenson risultano evidenti le molte operazioni che il  Nook Simple Touch with 
GlowLight permette di fare durante la fase di lettura: attraverso la comoda interfaccia richiamabile 
è possibile tenere sotto controllo le varie informazioni precedentemente inserite nella Home. Inoltre 
si  può operare  sul  testo,  cercando parole  specifiche,  mettendo segnalibri,  spostarsi  verso brani 
precisi o cambiare il formato e la grandezza del testo visualizzato. Si possono anche condividere 
brani o citazioni attraverso Gmail o Facebook198.

4.3.4 Sony.
Azienda famosa in ambito tecnologico, la Sony entra nel mondo del libro elettronico nel 2004 con 
uno dei primi dispositivi di questo tipo, il Sony Librié:

“il  primo,  oggi  quasi  dimenticato,  è  stato  il  Sony  Librié,  uscito  solo  sul  mercato  
giapponese  (anche  se  alcuni  esemplari  vennero  importati  in  occidente  grazie  alla  
disponibilità di una traduzione inglese del sistema operativo) nel 2004”199.
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Purtroppo questo dispositivo si rivelò essere un fallimento, come scrive Roncaglia nel proseguo del  
discorso200, anche se ha avuto il merito di fare, in qualche modo, da apripista a tutta una serie di  
dispositivi basati su inchiostro elettronico che evolveranno fino a divenire i modelli in commercio 
oggi. La stessa Sony non si fermò a questo parziale fallimento, lanciando sul mercato, nel 2006, il 
Sony PRS 500, antenato del dispositivo protagonista dell'analisi, il Sony Reader PRS-T2201.

Sony Reader PRS-T2
- Marca: Sony;
- Modello: Reader PRS-T2;
- Anno: 2012;
- Grandezza schermo (in pollici): 6;
- Tipo di schermo: eInk Pearl;
- Risoluzione: 600 x 800;
- Peso: 164g;
- Formati supportati: .epub, .pdf, .txt;
- Memoria (espandibile): 2 GB (si, fino a 32 GB).

Uno dei modelli di punta di casa Sony, il Reader PRS-T2202 si inserisce nella scia di dispositivi della 
linea PRS di Sony, mantenendo quasi inalterate le caratteristiche tecniche del lettore ma innovando 
dal punto di vista del design203.

“The PRS-T2 looks a lot like its predecessor -- and most e-readers these days -- with  
the majority of its face taken up by that industry-standard 6-inch Pearl E Ink display.  
At 6.9 x 4.4x 0.4 inches, the Reader has roughly the same dimensions as Amazon's  
Kindle Touch (6.8 x 4.7 x 0.40), though it's a fair bit lighter, at 5.9 ounces (versus 7.5  
for the Kindle Touch). Sony's stuck with some sharp corners with this reader, which can  
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get a little uncomfortable if you have a tendency to cradle the device in your palm”204:

Heater descrive questo dispositivo ribadendo la continuità con il suo predecessore e la somiglianza 
con altri dispositivi simili presenti in commercio (viene nominato il Kindle Touch della Amazon). Il 
Sony Reader PRS-T2 presenta le caratteristiche ormai divenute standard dei dispositivi di questo 
tipo: uno schermo touch da 6 pollici ad inchiostro elettronico, un peso contenuto anche se un po' 
scomodo da tenere con una mano sola (secondo Heater). Una posizione simile a quella di Heater 
risulta essere quella di Cha:

“some of  these catch-up features  include  more fluid  page turns,  smoother  zooming  
capabilities,  and integration with Facebook. It also syncs with the note-taking app,  
Evernote. But while it’s a good e-reader, it’s still in third place behind the Kindle and  
Nook,  as  it  trails  in  performance and content  selection.  Design is  definitely  not  a  
downfall of the Reader. It’s compact and weighs less than either the Kindle Touch or the  
Nook Simple Touch. It’s easy to carry in a bag, and the tapered edges and matte finish  
make it comfortable to hold”205.

L'autrice,  in  una  piccola  classifica,  inserisce  il  PRS-T2  al  terzo  posto  dietro  Kindle  e  Nook, 
nonostante alcune caratteristiche molto interessanti di questo dispositivo: l'integrazione di Facebook 
e la possibilità di sfruttare il software Evernote per prendere appunti o note (per questo motivo nella 
confezione  dell'e-reader  è  disponibile  un  piccolo  stilo  per  la  scrittura  sullo  schermo touch).  A 
differenza di Heater, Cha trova comodo il design del dispositivo quando si tratta di tenerlo in mano. 
Il PRS-T2 presenta, nella parte inferiore rispetto allo schermo, dei bottoni in rilievo con alcune 
funzioni basilari: sinistra, destra, Home, indietro e menu. A differenza dei modelli precedenti, questi 
pulsanti hanno forme che ricordano la loro funzione: un piccolo accorgimento estetico che denota 
una cura maggiore verso i particolari, utile al momento del lancio e in fase di vendita per invogliare  
i compratori (anche se va segnalato il piccolo difetto di forma che li rende alla lunga scomodi da 
premere, soprattutto più volte di seguito)206. Una volta acceso, la Home che ci si trova davanti è, 
anche in questo caso, simile a quelle di altri dispositivi, pur con lievi differenze.

“You're looking at a pretty straightforward homepage here (in fact, Sony is touting its  
new, simplified layout), with a black tool bar offering up your WiFi status and battery  
level.  Most  of  the top third of  the screen is  occupied  by the book you're currently  
reading,  including  the  cover,  title  and  author,  plus  your  reading  progress  and  the  
precise time you last read it, down to the minute -- a boon for obsessive-compulsive  
readers. Below that are the covers and titles of your four most recently added books  
(they'll have a "New" in their upper right hand corner if that's the case). At the bottom  
of the screen are large touch buttons for your bookshelves, a link to the store and the  
gateway to the Reader's applications”207:

il  layout in questa schermata iniziale,  come fa notare Heater,  è semplificato rispetto ai  modelli 
precedenti. Una semplice barra con informazioni relative a WiFi e batteria, l'ultimo libro letto e 
relative notizie (ultima pagina, tempo di lettura), gli ultimi libri aggiunti al dispositivo e tre icone 
(libreria, store online e applicazioni) sono gli elementi che vi si possono trovare. Una volta iniziata 
la lettura di un e-book, Cha ben evidenzia le varie azioni che si possono compiere:

“to turn pages, you can simply swipe from right to left on the touchscreen, and the page  
turns were quick. The screen flashes briefly after a couple of page turns, a subtle but  
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annoying feature that doesn’t happen as frequently on the more sophisticated Kindle  
Touch or Nook Simple Touch. Occasionally, I also noticed faint outlines of text from the  
previous page. You can zoom in on a page by using the pinch-to-zoom gesture, and the  
touchscreen comes in handy for other functions, as well. For example, you can do a  
long press on a word to look up its meaning in one of six built-in dictionaries, or add  
notes. You can also perform a search on Wikipedia or Google using the Reader’s Web  
browser”208.

Le pagine si possono girare semplicemente facendo scorrere il dito sullo schermo, e l'operazione è 
abbastanza veloce. Ciò che può risultare fastidioso è un flash, uno scatto nella visualizzazione a 
schermo del testo: accede di solito dopo aver girato un paio di pagine di seguito (anche se non 
sempre accade, secondo Heater potrebbe dipendere anche dal libro visualizzato sul momento209). 
Leggendo si può usare la funzione di zoom per ingrandire il testo, se si preme a lungo su una parola  
si può cercare il suo significato su uno dei 6 dizionari compresi nel lettore, condividere contenuti su 
Facebook o aggiungere delle note attraverso Evernote.

“Handwriting does, however, come in a bit handier when you're actually reading. You  
can access  that  option  by clicking  the  Menu button while  reading,  which  makes  it  
possible to take notes (albeit, sloppily written ones) directly on the text. An eraser icon  
pops as well, letting you wipe away any mistakes. Again, the feature doesn't have much  
going for it in the proficiency department, but we can see it being useful when you've  
absolutely got to jot down a note”210:

leggendo le parole di Heater emerge il suo scetticismo riguardo la possibilità di scrivere note a 
mano libera (con stilo ed applicazione Evernote) mentre si sta leggendo. Fare le due cose assieme,  
in contemporanea, risulta, secondo l'autore, macchinoso e poco pratico. Ma non si tratta di una 
bocciatura  dell'applicazione,  che  risulta  al  contrario  molto  utile  in  tutti  gli  altri  casi  in  cui  si 
debbano prendere delle annotazioni.

CAPITOLO 5: TABLET
5.1 Definizione di tablet.
Argomento di questo capitolo sarà il tablet, dispositivo in parte simile agli e-book readers, anche se 
con molte funzioni in più. Questo capitolo sarà organizzato in linea con il precedente: all'inizio 
verrà data una descrizione di cos'è un tablet, cercando di offrire vari punti di vista, per poi scendere 
nello specifico descrivendo alcuni esempi di questa tecnologia. Per iniziare conviene partire dalle 
due definizioni che Wikipedia da di questo dispositivo, per poi cercare di approfondire con altri 
pareri.

“Un "tablet puro", "tablet computer" o più semplicemente "tablet", è una delle varianti  
dei  tablet  PC,  caratterizzati  da  dimensioni  compatte  e  che  utilizzano  come  unico  
sistema di input uno schermo controllato da una penna o tramite dita invece che una  
tastiera e un mouse. Il loro nome deriva dalla forma di tali dispositivi che assomiglia a  
quella di una tavoletta utilizzata per la scrittura. Non essendo dotati di tastiera, questi  
dispositivi utilizzano in genere una tastiera virtuale su schermo (quando strettamente  
necessario)”211:

una  definizione  molto  breve  questa  che  si  può trovare  nella  versione  italiana  dell'enciclopedia 

208 Cha [2012].
209 Heater [2012b].
210 Heater [2012b].
211 Wikipedia [2013m].



elettronica. Vengono delineate le caratteristiche basilari che un dispositivo deve possedere per poter 
essere  chiamato  tablet:  dimensioni  compatte,  nessun  dispositivo  di  input  a  parte  lo  schermo 
(generalmente touch). Più precisa risulta essere la prossima definizione:

“a tablet computer, or simply tablet, is a  mobile computer  with display, circuitry and  
battery  in  a  single  unit.  Tablets  are  equipped  with  sensors,  including  cameras,  
microphone,  accelerometer  and  touchscreen, with finger or stylus gestures replacing  
computer mouse  and  keyboard. Tablets may include physical buttons, e.g., to control  
basic  features  such  as  speaker  volume  and  power  and  ports  for  network  
communications and to charge the battery. An on-screen, pop-up  virtual keyboard  is  
usually  used for typing.  Tablets  are typically  larger than  smart phones  or  personal  
digital assistants at 7 inches (18 cm) or larger, measured diagonally”212.

Un tablet, secondo questa definizione, è un computer portatile con schermo, circuiti e batteria in un 
singolo dispositivo. Al suo interno sono presenti anche fotocamera, microfono, uscita audio. Lo 
schermo generalmente è touch e va a sostituire tastiera e mouse. Possono esserci dei bottoni fisici  
per alcune funzionalità basilari (di solito è presente il pulsante per l'accensione e quelli per regolare 
il volume del dispositivo). Come dimensioni sono molto simili agli e-readers, schermi da 7 pollici o 
più (l'iPad della Apple è 10 pollici). In linea con quest'ultima definizione è anche Carmitchel:

“i tablet computer hanno fatto passi da gigante negli ultimi anni. Grazie a tablet di  
grande  diffusione  come  l'iPad,  i  computer  sottili  con  schermo  touchscreen  sono  
diventati  la  soluzione  prescelta  da  molti  utenti,  poiché  offrono  una  straordinaria  
esperienza durante la navigazione sul Web o quando viene utilizzata una delle migliaia  
di app specializzate.  […] La maggior parte dei tablet  utilizza uno speciale sistema  
operativo  progettato  per  sfruttare al  massimo l'interfaccia  touch;  ciò  conferisce  al  
tablet la bella sensazione interattiva che lo rende divertente e utile. Un buon sistema  
operativo è una parte importante di un ottimo tablet computer. Tra i sistemi operativi  
più diffusi, ricordiamo la versione Honeycomb di Google Android, le versioni mobile di  
Windows 7 e XP e iPad OS di Apple. Tutti questi sistemi operativi hanno vantaggi e  
svantaggi specifici e tutti offrono app store proprietari che espandono le funzionalità  
dei tablet. Le app comprendono di tutto, da giochi a elaboratori di testo specializzati e  
persino strumenti musicali. In generale, le app utilizzano il touchscreen del tablet per  
offrire un'esperienza che l'utente non potrebbe avere con un computer tradizionale”213.

In questo caso viene dato molto peso al sistema operativo inserito nel tablet (vengono elencati i vari 
OS, Android, Windows): un buon tablet, per funzionare a dovere e per riuscire a sfruttare a pieno le  
sue caratteristiche e potenzialità, deve avere al suo interno un sistema operativo che riesca a far 
rendere al meglio il dispositivo, che riesca a sfruttare tutte le componenti e le applicazioni che sono 
installate. Le stesse applicazioni (chiamate anche app, termine ormai entrato nel linguaggio di tutti i 
giorni) rivestono un ruolo molto importante per un tablet, a volte determinando anche un aumento 
del numero delle vendite (la Apple è diventata famosa anche grazie alle sue app). Qualche anno fa, 
quando  ancora  i  tablet  non  erano  così  diffusi  come  lo  sono  ora  (anche  se  già  presenti  in 
commercio), venivano così descritti da Roncaglia:

“i  cosiddetti  'tablet',  computer  in  commercio  ormai  da  diversi  anni  e  che  possono  
essere utilizzati  anche come una tavoletta,  in  verticale o in  orizzontale.  Dal nostro  
punto di vista, il vantaggio dei tablet risiede soprattutto nel fatto che possono essere  
usati  anche  lontano  da  una  scrivania,  ad  esempio  in  poltrona,  senza  bisogno  di  
appoggiarsi a un piano di lavoro. Anziché attraverso una tastiera, con un tablet  si  

212 Wikipedia [2013n].
213 Carmitchel [2013].



interagisce  attraverso  una  sorta  di  penna,  proprio  come  se  si  trattasse  di  un  
quaderno”214.

Roncaglia, nel 2010, descrive in tablet in maniera non molto diversa da come si trovano oggi in 
commercio:  l'unico  punto  che  è  radicalmente  diverso  dalla  realtà  attuale  è  l'uso  di  penne  per 
interagire con il dispositivo, sostituito dagli schermi touch che permettono di fare tutto con le dita,  
senza strumenti aggiuntivi. Sempre Roncaglia, proseguendo la sua analisi di questa tipologia di 
computer, elenca alcuni punti che, secondo lui, sarebbero fondamentali per l'evoluzione dei tablet 
negli anni a venire:

“l'idea è dunque quella di creare dispositivi che siano: a) multifunzione, un po' come  
uno smartphone di ultima generazione; b) di dimensioni e forma comunque adatte alla  
lettura (ma anche alla visualizzazione di un video, o alla scrittura): più o meno la  
dimensione di un libro o di un quaderno, e comunque più grandi di uno smartphone; c)  
basati su display touch screen ad alta risoluzione e di alta qualità”215.

Tre  caratteristiche,  quelle  auspicate  da  Roncaglia,  che  si  possono  ritrovare  in  ogni  tablet  in 
commercio: sono dispositivi multifunzione, delle dimensioni di un libro (7 pollici) o di un quaderno 
(10  pollici),  con  schermi  touch  ad  alta  risoluzione.  In  breve,  l'identikit  di  un  qualsiasi  tablet 
reperibile in un negozio di elettronica. Lo stesso Roncaglia, come già successo per gli e-reader, 
racconta, in breve, la storia di questi dispositivi, che hanno subito una forte evoluzione nel corso 
degli anni: evoluzione che ha colpito proprio queste tre caratteristiche. I vari modelli che si sono 
susseguiti sono stati sempre più multifunzionali, sempre più compatti e leggeri, con schermi sempre 
migliori e con sempre meno pulsanti, fino ad arrivare al touch screen216. Basti pensare anche a ciò 
che scriveva Sala nel 2001 a riguardo: si parlava di PDA (Personal Digital Assistant) e palmari  
come computer in miniatura, compatti, multifunzionali (calendario, rubrica agenda e blocco note le 
funzioni previste allora), predisposti per un eventuale collegamento alla rete217. L'ipotesi di schermi 
a colori era addirittura vista quasi come se fosse fantascienza218, nonostante le grandi innovazioni 
che già in quegli anni venivano fatte (raccontate molto bene da Roncaglia219).

“Cambiando le dimensioni dello schermo i tablet sono diretti concorrenti dei lettori ad  
inchiostro elettronico anche per lettura di svago, permettendo però di leggere anche  
riviste a colori, di vedere video e immagini a colori, oltre a poter fare moltissime delle  
operazioni che si  svolgono normalmente con un computer.  Come su un computer è  
possibile fruire di applicazioni multimediali ed interattive (i famosi enhanced e-book)  
con alcune peculiarità del mezzo, come la capacità di far reagire alcuni elementi sullo  
schermo all'inclinazione data alla tavoletta, oltre che ovviamente al tatto di specifici  
elementi”220:

molto più recente, questa definizione di Cavalli del 2012 da qualche altro spunto sull'argomento, 
evidenziando alcune differenze con i lettori dedicati di libri elettronici. Lo schermo a colori è la 
cosa che viene subito notata, grande differenza rispetto agli schermi ad inchiostro elettronico degli 
e-reader  che  non  permettono  la  visualizzazione  dei  colori.  Altra  grande  differenza  è  la 
multifunzionalità dei tablet, che permettono di avere tutte le funzioni dei computer in dispositivi 
dall'ingombro molto ridotto: la lettura di libri diviene così solo una delle possibilità offerte e non la 
principale o unica ragione d'essere del dispositivo. Vengono nominati anche gli enhanced e-books, 

214 Roncaglia [2010], p. 118.
215 Roncaglia [2010], p. 119.
216 Roncaglia [2010], p. 75-87 e 111-122. Si rimanda a questi due paragrafi per un approfondimento dell'argomento.
217 Sala [2001], p. 65.
218 Sala [2001], p. 66.
219 Roncaglia [2010], p. 75-87.
220 Cavalli [2012], p. 102.



app particolari che possono essere tranquillamente definite dei veri e propri libri interattivi: il testo 
viene integrato con giochi vari (puzzle, di logica e simili), che devono essere superati per poter 
proseguire  la  lettura,  ma  anche  con  video  o  suoni  legati  e  complementari  al  testo  del  libro. 
Multifunzionalità è anche la parola d'ordine anche per Mauri, che descrive così i tablet:

“la caratteristica principale dei tablet è la loro multifunzionalità. Si tratta di prodotti  
versatili, ricchi, adottabili per lo svolgimento di svariate attività virtuali. A differenza  
dell'e-reader,  che  permette  quasi  esclusivamente  la  lettura  e  a  essa  è  dedicato  e  
orientato, il  tablet da la possibilità di navigare nel web, giocare, ascoltare musica,  
guardare i film, scrivere testi. Per certi versi è più simile a un computer portatile o a  
uno smartphone che a un libro”221.

Mauri,  inoltre,  evidenzia  un'altra  importante  differenza  con  gli  e-readers:  lo  schermo  è 
retroilluminato.  Caratteristica molto importante che rende questi  dispositivi indipendenti da una 
fonte di luce esterna: possono essere utilizzati anche al buio, senza bisogno di illuminazione. Il 
rovescio della medaglia è,  secondo la stessa Mauri,  il  fatto  che una retroilluminazione tende a 
stancare l'occhio,  diminuendo il  tempo di  utilizzo del dispositivo; inoltre rende lo stesso tablet 
scomodo da usare in determinati contesti come all'aperto e in particolari momenti della giornata, 
dove la  retroilluminazione  diventa  un  disturbo222.  Dalle  descrizione  prese  in  esame si  possono 
estrapolare alcuni punti fondamentali per riassumere quelle che sono le caratteristiche essenziali di 
un tablet:

1-  la  forma  è  simile  a  quella  degli  e-readers,  anche  se  i  tablet  sono  più  grandi: 
generalmente hanno le dimensioni di quaderni (26 x 18 cm);

2- il peso è contenuto, si tratta di dispositivi più leggeri di un computer portatile (ma 
più pesanti di un e-reader);

3- lo schermo è retroilluminato, possibilmente ad alta definizione, da 7 o 10 pollici, 
touch screen;

4- sono dispositivi con una memoria relativamente ampia, memoria che molte volte è 
espandibile con microSD;

5- la batteria non dura molto a lungo, hanno circa 10 ore di autonomia;

6- sono dispositivi multifunzionali, con cui poter fare molte cose diverse, dalla lettura 
alla scrittura, navigazione in rete e visione di video.

Sul mercato di tablet se ne possono trovare di molti modelli e marche differenti, più o meno costosi: 
in generale, però, queste sono le caratteristiche che li accomunano tutti.

5.2 Enhanced e-books.
Nel paragrafo precedente sono stati nominati gli enhanced e-books, anche detti libri arricchiti, di 
cui potrebbe essere interessante darne una definizione, seppur breve. Gli enhanced e-books sono dei 
libri a metà tra un e-book (vanno in ogni caso fruiti in ambiente digitale) e un videogioco o un film. 
Il testo viene integrato e arricchito con video, animazioni,  audio,  anche giochi (dai più classici 
puzzle a giochi di logica) il cui superamento consente di avanzare con la lettura. Ovviamente si 
tratta di prodotti costosi da realizzare, più di un libro, questo è certo:

221 Mauri [2012], p. 160-161.
222 Mauri [2012], p. 161.



“developing rich ebooks is expensive, requiring specialized creative talents and skills,  
and either commissioning professionally produced original design, as well as video and  
audio  assets,  or  licensing  them  for  ebook  use.  And  if  publishers  must  commit  to  
developing  ebooks  for  multiple  platforms  with  different  software  and  capabilities,  
development  costs  rise  accordingly.  These  kinds  of  ebooks  are  expensive  and  
challenging to produce”223.

Come fa notare Wilk, le varianti da tenere in considerazione sono superiori a quelle degli e-book 
più tradizionali: non basta essere in grado di realizzare un e-book in uno dei formati disponibili, si  
deve anche essere in grado di gestire elementi quali video, audio e giochi. Inoltre ogni sistema 
operativo deve essere considerato: ogni enhanced e-book deve essere calibrato e adattato ad ogni 
sistema operativo sul quale si vuole venderlo. Altrimenti il libro non funzionerà o funzionerà male, 
non rendendo al  meglio  l'esperienza  che  si  voleva  creare.  Per  fare  tutto  questo  devono essere 
previsti fondi maggiori per la realizzazione e la cosa non può che ricadere sul prezzo finale di 
vendita: per e-book brevi, che, tra video e giochi, hanno una durata anche solo di un paio d'ore, si  
possono vedere prezzi che si aggirano sui 5€. Un costo sicuramente inferiore a quello medio degli 
e-book  (soprattutto  le  cosiddette  novità)  ma  comunque  elevato  in  rapporto  anche  al  tempo  di 
utilizzo.

“You can’t really pay much attention to anything else while you’re reading, so in order  
to play with any of these new features, you have to  stop  reading. If you’re enjoying 
what you’re reading, then the attentional tug of all these peripheral doodads is vaguely  
annoying, and if you’re not engaged by the story, they aren’t enough on their own to  
win you over”224:

queste poche righe di Miller evidenziano come ci sia anche chi non vede l'utilità di applicazioni 
(perché si tratta di vere e proprie app, vendute nei vari app store che forniscono i tablet) come 
queste. Le motivazioni sono chiare: se una storia è coinvolgente allora non le serve nulla al di fuori 
di se stessa per far contento il lettore; inoltre, mentre si sta leggendo i video, la musica e i giochi 
non sono altro che distrazioni. Emerge quindi un forte scetticismo nei confronti di questi particolari 
oggetti digitali, considerati dei libri non in grado di catturare l'attenzione del lettore senza artifici 
come video e musiche. Conviene, ora, fare qualche breve esempio di enhanced e-book, per avere 
un'idea concreta di come sono realizzati. 

5.2.1 The Fantastic Flying Book of Mr Morris Lessmore.
Il primo enhanced e-book analizzato è “The Fantastic Flying Book of Mr Morris Lessmore”, app di 
Moonbot Studios (rappresentata con un esempio dalla prossima immagine):

“put yourself in Morris’ shoes as you dive into the story of Mr. Lessmore and his flying  
friends  through Moonbot  Studios’ first  Interactive  Storybook.  In  this  reinvention  of  
digital storytelling you can repair books, tumble through a storm, learn the piano and  
even get  "lost  in  a book,"  flying  through a  magical  world  of  words,  giving  you a  
dynamic journey through the story”225.

Dalla descrizione estratta dal sito internet dell'applicazione si può intuire l'obiettivo della casa di 
produzione: creare un viaggio dinamico all'interno della storia,  con tutta una serie di  azioni da 
compiere per aiutare il protagonista ad avanzare. Esiste un trailer video che illustra molto bene le 
potenzialità  di  un'app  di  questo  tipo:  http://vimeo.com/25833596.  App  in  vendita  solo  sulla 
piattaforma Apple, di conseguenza si deve per forza avere un prodotto di questa azienda per poter  
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vivere le avventure di Mr. Lessmore.

5.2.2 Un jeu.
Applicazione della Bayard Editions a cura di Herve Tullet, questo libro è dedicato ad un pubblico 
molto giovane,  soprattutto  bambini  dai  18 mesi  in  su.  Interessante il  trailer226,  che permette  di 
vedere  le  varie  attività  che  i  bambini  possono  svolgere:  allenare  la  memoria  visiva,  la 
coordinazione, imparare a riconoscere i colori, giocare con la musica, imparare i numeri e così via. 
Nulla di diverso da un qualsiasi libro per bambini che si può trovare in ogni biblioteca e che come 
obiettivo ha la crescita del lettore attraverso giochi e altre modalità di apprendimento.

226 http://www.youtube.com/watch?v=ERiQXK7kBd0.
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5.2.3 The Heart and the Bottle.
Applicazione Harper Collins Children's Books a cura di Oliver Jeffers per iPad: molto simile alla 
precedente, anche questa si rivolge ad un pubblico di bambini con giochi e situazioni per aiutarli a 
crescere divertendosi.

“Explore like never before the story of a girl whose life was filled with all the wonder  
of the world around her. Then one day something occurred that caused the girl to take  
her heart and put it in a safe place . . .”227:

la trama è semplicemente uno spunto per permettere l'interazione dei piccoli lettori con le varie 
situazioni che sono poste loro dinanzi. Anche qui è molto interessante la visione del trailer per farsi 
un'idea di come funziona l'applicazione: http://vimeo.com/17123310.

5.3 Alcuni esempi di tablet.
Dopo aver  capito come riconoscere un tablet  e  aver  visto quali  sono alcune delle  applicazioni 
supportate e legate alla lettura, in questo paragrafo verranno presentati alcuni esempi di dispositivi 
multifunzione definiti tablet. In commercio ne esistono molti tipi diversi, di molte marche diverse: 
in questo caso ne verranno presentati tre, per l'esattezza un tablet Apple, uno Samsung ed uno di  
Amazon.com. Le caratteristiche tecniche che verranno fornite per ogni dispositivo saranno: marca, 
modello, anno di apparizione sul mercato, grandezza dello schermo (in pollici), risoluzione in pixel 
dello  schermo,  peso,  sistema  operativo,  memoria  interna  (se  espandibile  o  meno),  tipo  di 
connettività alla rete (WiFi o rete mobile)228.

5.3.1 iPad Air.
Nel 2013 Apple è una delle aziende più famose nel campo di telefonia e computer: fondata nel 1976 
da Steve Jobs e Steve Wozniak, nel 2009 è al primo posto della classifica Fortune per le aziende più 

227 https://itunes.apple.com/us/app/heart-bottle-for-ipad/id439781836?mt=8.
228 Le caratteristiche tecniche saranno estrapolate dai siti ufficiali dei vari dispositivi.
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ammirate del mondo229. Tutto nasce, però, nel lontano 1976 nel garage di casa Jobs, dove Steve e il  
suo amico Wozniak costruiscono il primo computer Apple, l'Apple I. Ma è solo due anni dopo che 
conquistano il successo con una rielaborazione del loro primo computer,  l'Apple II,  destinato a 
raggiungere il grande pubblico e a permettere ai due amici di quotare la loro giovane azienda in 
borsa230.

“Ma  è  nel  1984  che  Jobs  guadagna  una  straordinaria  visibilità  grazie  alla  
realizzazione  di  un  prodotto  informatico  che  riscuote  un  notevole  successo  
commerciale  e  che  rivoluziona  l’industria  dei  personal  computer:  il  Macintosh.  
Nonostante la giovane età, il genio dell’hi-tech ha già le idee molto chiare riguardo  
agli  obiettivi  che  la  sua  azienda  vuole  raggiungere.  In  un  intervista  rilasciata  a  
Playboy, infatti, Jobs afferma che la filosofia cui si ispira la Apple è quella di puntare  
sulla creatività e sul desiderio di realizzare qualcosa di nuovo da proporre al mondo,  
piuttosto che limitarsi ad inseguire il mercato”231:

le dichiarazioni di Jobs nell'intervista citata da Bibliotech sono la base su cui si muove Apple negli  
anni successivi, fino a diventare una delle aziende leader nel mercato della tecnologia, con prodotti 
innovativi che riescono ad anticipare lo stesso mercato. Un importante punto di svolta è il 2007,  
anno in cui viene lanciato l'iPhone, in poco tempo divenuto oggetto di culto:

“uscito nel giugno 2007, si è trasformato immediatamente nell'oggetto del desiderio  
per una generazione di teenager, nello status symbol di ventenni e trentenni d'assalto,  
nel gadget tecno-trendy di quarantenni e cinquantenni arrivati”232.

Rivoluzionario nel campo della telefonia, l'iPhone prende elementi che già esistevano (lo schermo 
touch, per esempio) e li ricompone in oggetto nuovo e all'avanguardia, che cambia, aiutato anche 
dal marketing Apple, per sempre il mercato233. Nel mondo dei tablet questa azienda entra nel 2010, 
quando Jobs presenta l'iPad:

“in  tutto  simile  all'iPhone,  eccetto  che  per  le  dimensioni  dello  schermo  e  per  la  
risoluzione  dello  stesso,  è  l'iPad,  lanciato  nell'aprile  2010:  fino  a  ora  pressoché  
sinonimo si tablet computer. Sempre a lancio dell'iPad2, nel marzo 2011, le vendite  
erano state di quindici milioni di esemplari, circa il 75% del mercato complessivo dei  
tablet”234.

Numeri senza dubbio importanti, quelli riportati da Cavalli, che aiutano a capire l'importanza e la 
diffusione di un dispositivo come l'iPad, che nelle sue varie incarnazioni è divenuto sinonimo di 
tablet nella cultura popolare235.

“Ma  la  vera  questione  non  è  nelle  capacità  e  nelle  caratteristiche  strettamente  
tecnologiche dell'iPad: è stato detto, a ragione, che quel che fa l'iPad (e probabilmente  
di più) può farlo anche un qualsiasi netbook: il punto è nel come queste cose vengono  
fatte, nell'interfaccia, nell'idea di un computer destinato anche, se non principalmente,  
ad una fruizione lean back”236:

229 http://money.cnn.com/magazines/fortune/mostadmired/2009/full_list/.
230 Bibliotech [2011], p. 3.
231 Bibliotech [2011], p. 3.
232 Roncaglia [2010], p. 111.
233 Cavalli [2012], p. 100.
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235 Cavalli [2012], p. 102.
236 Roncaglia [2010], p. 120.
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anche Roncaglia evidenzia il valore aggiunto di questo dispositivo Apple, che non fa cose nuove, 
ma le fa semplicemente meglio ed in modo diverso,  un modo che attrae il  grande pubblico di 
consumatori. In questo contesto, nel 2013 è stato messo in vendita l'ultima evoluzione di questo 
dispositivo, l'iPad Air237.

iPad Air
- Marca: Apple;
- Modello: iPad Air;
- Anno: 2013;
- Grandezza schermo (in pollici): 9,7;
- Risoluzione: 2048 x 1536;
- Peso: 478g;
- Sistema Operativo: iOS 7;
- Connettività: WiFi e 4G LTE;
- Memoria (espandibile): 16, 32, 64, 128 GB (no)238.

“As its name suggests, the Air comes with a revamped design that sheds almost half a  
pound of weight, along with a couple millimeters of thickness and a significant amount  
of bezel area. At the same time, it  maintains the same 9.7-inch  Retina display  that  
defined the last two iPads. While that's impressive enough in its own right, Apple also  
managed to make the device more powerful, thanks to the same A7 chip that already  
powers the iPhone 5s”239:

in apertura del suo articolo,  Molen illustra come mai Apple abbia scelto Air come nome per il 
nuovo iPad.  Questo nuovo tablet  di  marca Apple pesa meno di  mezzo chilo a  fronte di  pochi 
millimetri  di  spessore  (emblematica  la  pubblicità  in  cui  questo  modello  è  nascosto  dietro  una 
matita) mantiene comunque inalterati i 9,7 pollici dello schermo. Inoltre, sempre Molen evidenzia 

237 Immagine tratta da http://www.engadget.com/2013/10/29/ipad-air-review/.
238 http://www.apple.com/it/ipad-air/specs/.
239 Molen [2013].
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come Apple abbia aumentato la potenza inserendo il chip A7, lo stesso che si può trovare nei nuovi 
iPhone 5s (l'ultima evoluzione dello smartphone della mela). Queste migliorie apportate alla forma 
esterna portano l'iPad Air ad essere molto più comodo da tenere in mano e da usare rispetto ai 
predecessori: si tratta quasi di un dispositivo ad una mano ma con tutti i 9,7 pollici classici degli 
iPad240.  Lo schermo presenta  una  tecnologia  Retina  display ad  alta  risoluzione  (2048 x 1536), 
probabilmente quanto di meglio ha da offrire il mercato al momento: la densità di pixel è minore 
rispetto all'ultimo iPad Mini ma il livello è comunque tale da impedire all'occhio umano di scorgere  
i singoli pixel utilizzando il dispositivo241. A livello di design i cambiamenti sono stati pochi e tutti 
incentrati a migliorare l'esperienza dell'utente nei confronti del dispositivo: c'è stata una modifica 
dello  châssis, più  facile  da  tenere  in  mano  per  permettere  una  maggiore  comodità  nell'uso 
dell'iPad242.

“There  are  other  design  differences  as  well.  A  pair  of  speaker  grilles  flanks  the  
Lightning port on the bottom, instead of on the lower-left corner of the back, where  
they used to be. On the silver model, the buttons are silver instead of black, and the  
volume rocker has been separated into two individual keys. Apple's also thrown in a  
second mic near the top of the back for noise cancellation. The SIM slot, meanwhile,  
has been trimmed down to support nano-SIMs (instead of micro-SIM) and it's moved to  
the lower-right side of the body”243:

Molen  illustra  altri  cambiamenti  esterni  rispetto  ai  modelli  precedenti.  Innanzitutto  sono  state 
aggiunte due griglie per l'uscita audio di fianco alla porta per la ricarica della batteria (che si trova 
nella parte inferiore del dispositivo). Nel modello argento anche i bottoni sono colorati d'argento 
(invece  del  precedente  nero).  Inoltre  è  stato  cambiato  lo  slot  per  l'inserimento  della  SIM:  ora 
vengono supportate le nano-SIM invece delle micro-SIM. Piccole differenze, come si può notare, 
ma  significative  in  un'ottica  di  miglioramento  continuo  della  comodità  nell'uso  dell'iPad.  Altre 
differenze sono interne allo stesso iPad Air:

“Apple’s iPad Air has some new powers compared to its predecessor – chief among  
those is the new A7 64-bit processor, and the M7 motion coprocessor that goes along  
with that. […] When using the new iLife and iWork suites, performance is considerably  
bolstered by the 64-bit retrofits they got with their recent redesigns – everything feels  
faster and more responsive. 64-bit processing doesn’t mean that every app necessarily  
gets a 2x boost in performance over those made for the traditional 32-bit architecture  
used in previous iPads, but it does mean that software made for those processors will  
feel even more instantly responsive than it has in the past”244.

Un dispositivo più potente dei predecessori, forte del nuovo processore A7 a 64 bit che rende tutte  
le operazioni che si possono svolgere con questo tablet più veloci che in passato (non per forza il 
doppio, sicuramente più veloci). A seconda del modello che si sceglie, l'iPad Air prevede solo una 
connettività di rete attraverso il WiFi oppure anche attraverso la rete mobile (con le nano-SIM per 
l'appunto).  Rispetto  al  passato  è  stato  sistemato  il  problema  di  connessione  alle  centinaia  di 
operatori telefonici sparsi per il mondo, ognuno con caratteristiche diverse: con il nuovo iPad il 
problema non si pone più, grazie alla capacità dello stesso di riconoscere le impostazioni di rete 
dell'operatore in uso e di adattarsi di conseguenza245. Un miglioramento si può notare anche dal 
punto di vista della batteria:
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“the iPad Air’s battery offers up to 10 hours of continuous usage, according to Apple’s  
official published specs, and I’ve found that it easily matches up with the high bar set  
for power by previous generations. On average, I found myself getting around 10 hours  
of actual use on Wi-Fi, and slightly less on LTE networks. Standby time seems to have  
improved considerably with this generation, also, as the iPad Air seemed to positively  
sip battery life while unplugged but with the screen asleep”246.

10 ore di uso continuo sono garantite da Apple per l'iPad Air, anche se solo con il WiFi attivo: 
diventano qualcosa meno se usa anche la connessione 4G. Rispetto ai modelli precedenti c'è un 
miglioramento della tenuta della batteria in modalità di riposo con lo schermo spento. Secondo 
Molen si tratta del miglior iPad che ha potuto provare e prevede che rimarrà a lungo un'alternativa 
valida nel mercato dei tablet, ritagliandosi un certo spazio negli anni a venire e risultando molto 
appetibile per chi ancora non possiede un dispositivo di questo tipo247.

5.3.2 Kindle Fire HDX.
Di Amazon  si  è  già  parlato  in  precedenza,  nel  capitolo  relativo  agli  e-readers.  In  questo  caso 
l'azienda ha deciso di inserirsi nel mercato dei tablet con una serie di dispositivi chiamati Kindle 
Fire HD o HDX, presenti in vari modelli diversi (7 oppure 8,9 pollici per entrambi). Il nome è un 
chiaro richiamo al Kindle, e-reader della stessa azienda. In questo caso verrà analizzato il modello 
da 8,9 pollici di Kindle Fire HDX.

Kindle Fire HDX
- Marca: Amazon;
- Modello: Kindle Fire HDX;
- Anno: 2013;
- Grandezza schermo (in pollici): 8.9;
- Risoluzione: 2560 x 1600;

246 Etherington [2013].
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- Peso: 384g;
- Sistema Operativo: Fire OS 3.0;
- Connettività: WiFi e 4G;
- Memoria (espandibile): 16, 32, 64 GB (no)248.

“It's worth noting just how far Amazon has come since the early days of the Fire line.  
With  the  first  generation,  it  was  tough  to  see  the  tablet  as  anything  more  than  a  
content-delivery device designed to keep users locked into the Kindle ecosystem. It was  
an uninspired bit of hardware that seemingly arrived off the same factory line as the  
BlackBerry  PlayBook.  Granted,  Amazon's  new  HDX tablets  still  aren't  the  sexiest  
devices  around,  but the company's  taken great  pains  to ensure they're  some of  the  
best”249:

non sono esattamente parole lusinghiere verso Amazon quelle che Heater scrive all'inizio del suo 
articolo dove parla del Fire HDX. Definisce la prima generazione di dispositivi Kindle Fire dei 
semplici contenitori di file creati per mantenere gli utenti bloccati nell'ecosistema Kindle (viene 
fatto  riferimento  alla  caratteristiche  dei  Kindle  di  dipendere  in  toto  dallo  store  Amazon,  non 
potendo  supportare  altri  formati  se  non  quelli  in  vendita  sul  sito  dell'azienda).  In  realtà, 
proseguendo con l'articolo, i toni si smorzano: con la nuova linea di tablet HDX, Amazon è riuscita 
a  garantire  ai  suoi  utenti  qualcosa  di  nettamente  migliore  rispetto  a  ciò  che  c'era  prima,  pur 
mantenendo l'utente all'interno del sistema Amazon.

“The shape of the Kindle Fire HDX 8.9-inch definitely is more interesting than your  
average  black  rectangular  tablet.  Every  edge  of  the  HDX  is  angled,  offering  an  
aerodynamic look. The only adornment on the front is the HD camera, which supports  
720p recording. The thin edges are home to the microUSB port on the left and the  
headphone port on the right. Along the slanted, soft-touch back sides, in landscape  
mode, you'll find an indented power button on the left and volume buttons on the right  
that were easy to find by touch alone. The top edge houses Dolby speakers on each  
side, as well as an 8-MP camera in the middle”250:

partendo dalla parte esterna, Amazon ha scelto un design molto aerodinamico per il suo tablet, con 
dei bordi angolati che aiutano a dare quest'effetto. Nella parte frontale l'unica cosa che si nota, oltre  
allo schermo, è la fotocamera HD (che supporta l'alta definizione anche per i video). Nella parte 
inferiore sono presenti la porta microUSB e l'uscita per le auricolari. Nella parte superiore, ai lati 
dello schermo, sono stati inseriti i tasti per l'accensione e il controllo del volume, così come gli 
altoparlanti per l'audio in uscita (altoparlanti di prima classe, con tecnologia Dolby Digital Plus che 
permette di raggiungere i 74 decibel251).  Tornando allo schermo, si tratta di uno dei migliori in 
circolazione sul mercato dei tablet:  2560 x 1600 è una risoluzione che si fa fatica a trovare in uno 
dei tablet in commercio al momento. Le dimensioni sono leggermente inferiori rispetto a quelle del 
modello precedente, così come il peso: solo 384g, che lo rendono uno dei dispositivi della fascia 9 
pollici più leggeri e maneggiabili252.

“It took Amazon three generations to bring a rear-facing camera to the Fire line. Even  
now, only the larger model has one. And all in all, it's a pretty standard camera for a  
tablet  like  this:  8-megapixel  stills  and 1080p video (the webcam on the  front  does  
720p)”253:

248 I dati sono tratti dal sito http://www.amazon.co.uk/, nella pagina relativa ai vari modelli di Kindle Fire.
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oltre alla fotocamera sulla parte anteriore del dispositivo è presente anche una fotocamera nella 
parte  posteriore,  una  delle  più  potenti  che  Amazon abbia  mai  inserito  in  un suo prodotto,  ma 
comunque in linea con il mercato attuale (8 megapixel  e1080p per il video). Basta abituarsi a fare 
foto con un tablet di 9 pollici (non esattamente semplice) per poter sfruttarne le caratteristiche254.

“The 8.9-inch HDX is powered by the same processor inside the 7-inch version -- but  
that's not a bad thing. The quad-core 2.2GHz Snapdragon 800 processor is a big step  
up from last year's dual-core 1.5GHz offering, and is one of the best chips you'll find in  
any  mobile device right now. There's also 2GB of RAM inside to help things along.  
Amazon's  given  the  graphics  performance  a  boost  as  well  with  the  addition  of  a  
"console-quality"  Adreno  330  GPU,  promising  four  times  the  performance  of  its  
predecessor”255:

al suo interno, il Kindle Fire HDX presenta lo stesso processore per entrambi i modelli, sia per 
quello  da  7  pollici  che  per  quello  da  9.  Un  processore  quad-core  2.2GHz  Snapdragon  800 
rappresenta  un  grande passo  avanti  rispetto  ai  modelli  precedenti  e  garantisce  alte  prestazioni,  
essendo uno dei migliori che si possono trovare installati su di un tablet. Inoltre sono stati 2 GB di 
RAM per supportare il processore. Dal punto di vista del video, Amazon ha deciso di puntare su 
una  scheda  grafica  che  possa  permettere  di  giocare  godendosi  l'esperienza  con  una  grafica  di 
livello: uno degli obiettivi di Amazon per questo dispositivo è quello di attirare una fascia di utenti  
che prediligono videogiocare e questo spiega la scelta di una determinata scheda video256. Una volta 
acceso ci si trova di fronte l'interfaccia: la somiglianza con le interfacce degli altri tablet si nota  
(anche in questo caso, come per gli e-reader, si sta andando verso una standardizzazione), anche se 
Amazon ha inserito alcune novità. Innanzitutto nella parte superiore sono presenti le informazioni 
sul dispositivo (batteria rimasta, potenza del segnale di rete, ora) mentre nel resto della schermata si 
possono  vedere  le  varie  applicazioni  divise  per  genere  nella  classica  visualizzazione  a  griglia. 
Innovativo è il sistema che permette di cambiare applicazione senza dover passare di nuovo dalla 
schermata di Home:  Quick Switch, con questo accorgimento si può saltare da un'app ad un'altra, 
l'importante è che sia già tutte in uso257. Le app in questione sono presenti in numero elevato sul sito 
Amazon (purtroppo non si può accedere al Google Play Store con la ricca dotazione di app Android 
anche se il sistema operativo Fire OS 3.0 ha base Android integrata da Amazon), garantendo una 
notevole varietà nella scelta, a seconda dei bisogni di ogni utente (si parla di oltre 100.000 app)258.

“The HDX 8.9-inch sports the same gray keyboard as on the HDX 7-inch. The white  
letters proved responsive in our tests. The keyboard supports swipe-to-type, and we  
appreciated the dedicated .com button. We also liked that we could hold down the / key  
to separate the keyboard into a thumb-friendly format”259:

componente molto importante è la tastiera, anche qui identica a quella presente nella versione da 7 
pollici. La risposta dei tasti è molto veloce e precisa, con dei piccoli accorgimenti come il bottone 
.com e  la  possibilità  di  cambiare  forma  alla  stessa  per  favorire  la  scrittura  con  i  soli  pollici. 
Sicuramente questo tablet si ritaglia una fetta di mercato importante: gli affezionati di Amazon o 
anche solo chi vuole possedere un tablet semplice per poter giocare o leggere in tranquillità non 
sono pochi e rappresentano un buona fascia su cui puntare260.
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5.3.3 Galaxy Tab 3 10.1.
Nel 1938 nasce, in Corea del Sud, una piccola azienda chiamata Samsung:

“il  fondatore e presidente  Byung-Chull  Lee avviò un'attività commerciale  a Daegu,  
Corea,  che  si  occupava  principalmente  di  esportazioni,  con  la  vendita  di  prodotti  
coreani  essiccati,  quali  pesce,  verdura e  frutta,  nella  regione  della  Manciuria  e  a  
Pechino”261.

In  pochi  anni  questa  azienda  riesce  ad  acquisire  macchinari  e  materie  prime  per  inserirsi 
nell'industria dolciaria e, agli inizi degli anni '70, è abbastanza ricca da permettersi di investire 
nell'industria pesante e chimica, gettando le basi per la crescita esponenziale negli anni seguenti262.

“Un’altra impennata di crescita per Samsung è derivata dal forte sviluppo registrato  
nel settore dell’elettronica domestica. Samsung Electronics, già produttore affermato  
sul mercato domestico coreano, ha iniziato a esportare per la prima volta i propri  
prodotti in questo periodo”263:

negli anni '70 nasce anche la divisione dedicata all'elettronica della Samsung, capace, negli ultimi 
anni, di mettere sul mercato prodotti innovativi e all'avanguardia. Basti pensare agli smartphone 
della linea Galaxy S, rivali degli iPhone in questo settore, o, per quanto riguarda i tablet, della serie  
Galaxy Tab, di cui verrà descritto l'ultimo esemplare, il Galaxy Tab 3 10.1, uscito nel 2013.

Galaxy Tab 3 10.1
- Marca: Samsung;
- Modello: Galaxy Tab 3 10.1;
- Anno: 2013;
- Grandezza schermo (in pollici): 10.1;
261 Samsung [2013].
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- Risoluzione: 1280 x 800;
- Peso: 512g;
- Sistema Operativo: Android 4.2.2 Jelly Bean;
- Connettività: WiFi e 4G;
- Memoria (espandibile): 16 GB (si)264.

“Samsung confounded us last year when it released the Galaxy Tab 2 10.1 as a virtual  
reissue  of  the  original,  bumping  up  the  Android  version,  removing  the  LED  rear  
camera flash and rearranging the dual speaker placement. So what's new in the Galaxy 
Tab 3? Nothing much, it turns out. You've got the same 1,280 x 800 display, 1GB of  
RAM, 16GB of internal storage and IR blaster as on the last-gen model, although the  
processor has been swapped for a dual-core 1.6GHz Intel Z2560 running Android 4.2.2  
Jelly Bean”265:

le prime righe dell'articolo di Joseph Volpe riguardante il Galaxy Tab 3 10.1 (che per comodità 
verrà  chiamato  Tab  3  d'ora  in  poi)  sono  molto  chiare.  Oltre  ad  evidenziare  alcune  delle 
caratteristiche tecniche del prodotto, mette subito in chiaro che questo tablet ha poco in più rispetto 
al  suo  predecessore,  il  Galaxy Tab  2  10.1,  a  prima  vista  è  stato  semplicemente  potenziato  il 
processore. Burns è meno negativo da questo punto di vista, e considera il fatto che Samsung riesca 
a far uscire sul mercato una serie di prodotti legati al marchio anche se con poche innovazioni 
rispetto ai precedenti modelli un segno della buona volontà dell'azienda nel non voler abbandonare 
un brand consolidato come quello dei Galaxy Tab266. Tornando al Tab 3, la prima cosa che si può 
notare è lo schermo: sicuramente inferiore a quelli già analizzati in questo lavoro e ad altri presenti 
sul mercato, con solo 1.280 x 800 come risoluzione, ben lontano da quella del Fire HDX (2560 x 
1600). Burns, però, è comunque soddisfatto del risultato: a questi livelli, fa notare, non si sente 
molto la differenza267.

“The overall design of the GTab 3 10.1 lends itself better to prolonged usage. At 1.12  
pounds (510g), it's significantly lighter than its 1.29-pound predecessor and it's about  
2mm slimmer, too, measuring just 7.95mm thick. There are no hard edges or sharp  
right angles to dig into your palms while you watch TV, sip your coffee or stare slack-
jawed at video on your morning commute. Even the faux-chrome edges bordering the  
display have been minimized, which means the bezels are narrower as well, especially  
on the shorter ends”268:

passando al design, quello del Tab 3 è pensato per permettere un uso del dispositivo prolungato 
rispetto al passato. Più leggero e meno spesso del predecessore, la cosa si traduce in una maggiore 
comodità quando lo si tiene nel palmo della mano, anche grazie ai bordi affusolati e non squadrati 
come in altri modelli. Un bordo in plastica attornia lo schermo, bordo con dimensioni diverse tra i 
lati lunghi e quelli corti, con le prime maggiori delle seconde: per Volpe questi spazi sono ottimi per 
poter riposare le dita senza interagire con lo schermo touch269. Sia nella parte anteriore che in quella 
posteriore sono state inserite due fotocamere: una da 3 megapixel ed una da 1.3 megapixel. Non 
sono il meglio che si può trovare ma, secondo Burns, non ci si può lamentare: si tratta di due buone 
fotocamere, che raggiungono la sufficienza grazie alle loro foto e video. In questo caso sembra 
quasi che Samsung abbia voluto evitare di inserire delle fotocamere di livello non ritenendola una 
funzione  principale  tra  quelle  del  tablet:  per  foto  e  video  ci  sono  smartphone  e  macchine 
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fotografiche270. Tutti i vari bottoni e griglie (accensione e spegnimento, controllo volume, uscite 
audio,  slot  microSD) sono stati  inseriti  nella parte  superiore del  dispositivo,  mentre  nella  parte 
inferiore è rimasta la sola uscita microUSB271. Quando si decide di accendere il Tab 3, la schermata 
principale è quella classica di questa linea di prodotti: un'icona con l'ora e le informazioni meteo di  
una città a scelta dell'utente e una serie di applicazioni disposte attorno ad essa (generalmente quelle 
più usate); si possono, inoltre aggiungere le note e una barra di ricerca Google. Le applicazioni base 
per questo dispositivo, quelle già presenti appena lo si compra, vengono illustrate da Volpe:

“from Samsung, you're getting ChatON, Game Hub, Group Play, Memo, Music Hub,  
Music Player, Paper Artist,  S Planner, S Voice,  Samsung Apps, Screen Saver,  Story  
Album and WatchON. Third-party apps comprise a much smaller amount of the pre-
installed  bloat,  among which you'll  find  helpful  additions  like  Dropbox,  Flipboard,  
Polaris Office and Peel Smart Remote. Everything else is the standard suite of Google  
apps that come bundled with Android Jelly Bean”272.

Molte sono applicazioni di casa Samsung, mentre ce ne sono alcune che provengono da terze parti, 
come  Dropbox  (per  la  condivisione  di  contenuti)  o  Polaris  Office  (per  gestire  vari  tipi  di 
documenti).  Essendo il  sistema operativo Android,  esistono migliaia  di  applicazioni  supportate, 
scaricabili dal Google Play Store (le stesse supportate dal Fire HDX). Inoltre le varie applicazioni 
fornite direttamente da Samsung permettono di interagire tra i vari dispositivi della stessa marca, 
l'importante è che siano collegati allo stesso account273.

“With a 6,800mAh battery sealed beneath its ugly brown shell, the Galaxy Tab 3 10.1 is  
designed to last and last. In all of our time with the tablet, battery life was never a  
concern. Left to idle with slight to moderate usage, the GTab 3 10.1 can easily last  
about a week”274:

buone notizie arrivano dalla batteria, che riesce a durare anche una settimana se si presta un minimo 
di attenzione al consumo (senza esagerare nell'uso, quindi). Un grande punto a favore del Tab 3, se 
si considerano le durate dei modelli concorrenti, tutti attorno alle 10 ore di durata. Purtroppo questa  
caratteristica da sola non basta a salvare dalla mediocrità questo dispositivo: sul mercato, per lo 
stesso prezzo, si trovano dispositivi al momento migliori (come i due precedentemente descritti).  
Probabilmente Samsung, anche tornando al  discorso iniziale,  ha preferito  restare in linea con i 
modelli  precedenti,  preferendo  la  sicurezza  del  marchio  che  li  accompagna  piuttosto  che 
l'innovazione.  Probabilmente,  secondo  Volpe,  l'azienda  sta  puntando  sui  nuovi  Galaxy  Note, 
abbandonando per il momento i Tab come tablet di punta, lasciando che il Galaxy Tab 3 diventi un 
campione di mediocrità, un buon prodotto ma che non eccelle275.
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TERZA PARTE

CAPITOLO 6: E-BOOK IN BIBLIOTECA
6.1 Alcune domande importanti.
Nelle prime due parti di questo lavoro sono stati analizzati rispettivamente gli e-books e i dispositivi 
che ne permettono la lettura (tablet ed e-readers). In questa terza parte si tornerà a parlare di loro ma 
in un'ottica diversa: si vedrà che rapporto intercorre tra libri elettronici (e di pari passo i dispositivi 
che ne permettono l'uso) e le biblioteche.

“Che fine faranno le biblioteche e i bibliotecari nell’era digitale?  Perché dovremmo 
mantenere costose strutture per ospitare tonnellate di carta, quando tutti i libri saranno  



disponibili in formato e-book?”276.

Le  domande  che  si  pone  Bell  all'interno  di  questa  citazione  sono  estremamente  importanti: 
leggendole si è portati a pensare che, per colpa dei libri elettronici, saranno destinate a scomparire,  
vittime di  un'evoluzione tecnologica  che  non lascia  scampo.  In realtà  le  stesse risposte  che da 
l'autore nel suo articolo sono meno apocalittiche di quel che si possa credere. Su questo argomento,  
però, sarà opportuno ritornare in seguito. Prima di affrontare gli scenari futuri in cui si dovranno 
muovere i  bibliotecari  “a causa” degli  e-books,  è  opportuno dare un'occhiata  a quella  che è la 
situazione al momento nello stesso ambiente bibliotecario. Di conseguenza in questa terza parte 
verranno affrontate problematiche legate all'inserimento dell'e-book nel catalogo della biblioteca 
(cercando di capire come catalogarli), legate al prestito (si vedrà che le modalità di prestito sono 
principalmente  due:  o  si  presta  l'e-book  oppure  l'e-reader)  ed  infine  qualche  accenno  alla 
conservazione dei libri elettronici. Problematiche di questo tipo erano state sollevate già nel 2001 da 
Roncaglia, in un suo articolo pubblicato sul Bollettino AIB che si rivela, riletto oggi, forse troppo 
negativo riguardo il rapporto tra e-book e biblioteche:

“l'insieme di problemi posti al mondo delle biblioteche dalla nascita e - se e quando  
assisteremo  a  un  miglioramento  dei  dispositivi  di  lettura  e  delle  politiche  di  
distribuzione  -  dalla  prevedibile  diffusione  dei  libri  elettronici,  è  evidentemente  di  
estrema  complessità.  Fra  le  tematiche  più  rilevanti,  dovranno  essere  sicuramente  
affrontate  quella  della  conservazione  dei  libri  elettronici  (che  riguarda,  è  bene  
ricordarlo, non solo il testo ma anche gli strumenti per la sua decodifica e lettura), dei  
relativi  criteri  catalografici,  dell'accessibilità  dei  testi  e  delle  dotazioni  hardware e  
software necessarie a una biblioteca per permetterne la consultazione”277.

I temi che vengono affrontati da Roncaglia nell'articolo sono sostanzialmente gli stessi che verranno 
presi in considerazione nelle prossime pagine: catalogazione, prestito e conservazione. Solo alla 
fine, dopo averli affrontati, si cercherà di capire come potrà evolvere la situazione nei prossimi anni, 
cercando di dare una risposta alle domande poste da Bell.

6.2 Catalogazione.
Prima di entrare nello specifico della catalogazione dei libri elettronici, occorre definire brevemente 
cosa sia la catalogazione stessa, e come mai sia così importante per le biblioteche:

“attività intellettuale e tecnica che si occupa  della rappresentazione simbolica di un  
complesso  di  documenti  sotto  forma  di  registrazioni  codificate  secondo  norme  e 
formati  standardizzati  al  fine  dell'allestimento  del  catalogo,  ovvero dello  strumento  
essenziale  di  mediazione  informativa  tra  l'universo  bibliografico  e  i  bisogni  del  
lettore”278.

La catalogazione è la tecnica che ha lo scopo di  mettere in relazione i documenti di una o più 
raccolte con i bisogni informativi delle persone (o utenti) attraverso la creazione e la gestione del  
catalogo, uno strumento di comunicazione che fa da mediatore, riunendo in un contesto organizzato 
le descrizioni dei documenti e i vari punti di accesso a quelle descrizioni. Catalogazione e catalogo 
sono molto importanti in una biblioteca perché permettono agli utenti di  poter avere accesso ai 
documenti a cui sono interessati. Da molti anni, ormai, le regole di catalogazione utilizzate in molti 
paesi si rifanno allo standard ISBD, creato dall'IFLA, un organo internazionale che si occupa di 
numerose questioni riguardanti biblioteche e bibliotecari279:
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“l’International Standard Bibliographic Description (ISBD) intende proporsi come 
standard fondamentale per promuovere il controllo bibliografico universale e per  
rendere universalmente e facilmente disponibili, in una forma accettabile in ambito  
internazionale, i dati bibliografici di base relativi a tutti i tipi di risorsa pubblicati in  
ogni paese. Fin dall’inizio, lo scopo principale dell’ISBD è stato fornire criteri  
uniformi per la condivisione delle informazioni bibliografiche. L’ISBD è lo standard 
che determina gli elementi da registrare o trascrivere in una specifica sequenza come 
base per la descrizione della risorsa. Esso inoltre adotta una punteggiatura  
convenzionale come mezzo per riconoscere e visualizzare gli elementi e per renderli  
comprensibili indipendentemente dalla lingua della descrizione”280.

Una  definizione  molto  chiara,  che  illustra  l'importante  funzione  di  questo  standard  a  livello 
internazionale, in modo da poter oltrepassare le differenze linguistiche e fornire una descrizione 
univoca  e  condivisibile  indipendentemente  dal  Paese  di  appartenenza.  All'interno  di  questo 
standard, Ridi e Metitieri evidenziano alcuni degli elementi più importanti che compaiono nelle 
voci redatte basandosi su ISBD:

Titolo proprio La parte principale del titolo, privo di eventuali sottotitoli o pretitoli.

Titolo parallelo L'eventuale ripetizione del titolo in un'altra lingua o alfabeto.

Complementi
del titolo

Eventuali sottotitoli e pretitoli.

Indicazioni
di responsabilità

Autori, curatori, prefatori, traduttori, illustratori, ecc. (sia persone sia 
enti).

Edizione Indicazione della specifica edizione o versione del documento, 
spesso numerata.

Numerazione Presente solo nei periodici, indica la successione cronologica, a 
partire dal primo numero fino all'ultimo pubblicato. Ad esempio, 
l'indicazione «vol. 1 (1963)-vol. 30 (1992)» indicherà una rivista nata 
nel 1963 e che ha cessato le pubblicazioni nel 1992 col trentesimo 
numero, mentre «vol. 1 (1974)-» ne indicherà una nata nel 1974 e 
tuttora corrente.

Luogo Località dove ha sede la casa editrice che ha prodotto il documento.

Editore Denominazione della casa editrice che ha prodotto il documento.

Data Anno di pubblicazione (se non è indicato si supplisce con quello di 
stampa o di copyright, segnalando la differenza).

Descrizione fisica Numero dei volumi, delle pagine e delle illustrazioni, altezza in 
centimetri, natura e numero di eventuali allegati.

Collezione Eventuale collana di cui il documento fa parte e relativa 
numerazione.

280I CCU [2012], p. IX.



Note Eventuali informazioni non inserite altrove.

Isbn International standard book number (per i periodici Issn: 
International standard serial number).281

Queste voci rappresentano gli elementi principali per una descrizione bibliografica qualunque: se si 
volesse fare una scheda di un libro elettronico si dovrebbero, ovviamente, adattare tali voci alla 
risorsa che si vuole descrivere.

“Le  risorse  elettroniche  si  trattano  nell’ISBD  in  due  modi  diversi  a  seconda  che  
l’accesso sia diretto o remoto. Per accesso diretto si intende che possa essere descritto  
un supporto fisico. Questo supporto (p.e. un disco, una cassetta, una cartuccia) deve  
essere inserito in un computer, o in una periferica collegata a un computer. Per accesso  
remoto si intende che non si utilizzi manualmente alcun supporto fisico; l’accesso è  
reso  possibile  solo  dall’uso  di  un  dispositivo  elettronico  connesso  a  un  sistema  
informatico o dall’uso di risorse memorizzate su disco rigido o su altri dispositivi di  
memorizzazione.  Tutte  le  risorse  elettroniche  ad  accesso  remoto  si  considerano  
pubblicate”282:

secondo questa breve definizione di risorse elettroniche, gli e-books rientrerebbero tra quelle ad 
accesso  remoto,  cioè  “risorse memorizzate  su  disco  rigido  o  su  altri  dispositivi  di  
memorizzazione”283, con i dispositivi di cui si parla che posso essere riconosciuti negli e-readers o 
nei tablet di cui si è parlato nella seconda parte (anche se la cosa non è del tutto scontata, essendo 
dipendente dalla modalità di commercializzazione del libro elettronico). ISBD, però, non è l'unico 
standard per fare descrizioni bibliografiche: un'alternativa interessante è FRBR.

“Nel  1998 il  mondo delle  biblioteche  è  stato  agitato  dalla  presentazione,  da  parte  
dell'Ifla, di un nuovo modello concettuale per l'organizzazione delle unità informative  
(record) inserite in bibliografie e cataloghi, denominato Functional requirements for  
bibliographic  records  (Frbr).  Tale  modello  distingue  fra  un'«opera»  (diciamo  il  
Pinocchio di Collodi), le sue «espressioni», che ne declinano l'idea creativa originaria  
in vari media (diciamo un libro, un film, un'opera lirica), e le sue «manifestazioni»  
fisiche concrete (diciamo una particolare edizione di Pinocchio), ciascuna delle quali è  
composta da tanti «item» tutti identici fra di loro (ovvero la singola copia o esemplare  
di Pinocchio che si ha in mano in un certo momento)”284:

FRBR, da ciò che emerge in questa breve descrizione, potrebbe essere il modello ideale per quanto 
riguarda la catalogazione dei libri elettronici. Come spiega Metitieri, grazie a questo modello viene 
fatta una distinzione tra l'opera così come l'ha pensata l'autore e le sue effettive espressioni (siano 
esse  libri  cartacei  o  elettronici  oppure anche film).  All'interno di  queste  espressioni  si  possono 
distinguere le manifestazioni concrete (le varie edizioni di un libro per esempio) e per ultimi i vari 
item (cioè gli oggetti che effettivamente si possono comprare o trovare in biblioteca)285. In questo 
modo un'opera particolare pubblicata sia in forma cartacea che in forma elettronica (ma anche il 
film tratto dalla stessa) vedrà queste varie forme legate tra loro e reindirizzate all'opera stessa. 

281 Metitieri [2008].
282 ICCU [2012], p. 3.
283 ICCU [2012], p. 3.
284 Metitieri [2008].
285 Per un approfondimento http://archive.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr_current_toc.htm.
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In questo contesto,  fatto  di  risorse da catalogare sulla  base di  vari  elementi  diversi,  Roncaglia 
esprime alcuni dubbi:

“per quanto riguarda i criteri di catalogazione, un primo tema essenziale è quello di  
"cosa" esattamente vada catalogato: il libro elettronico "installato" su un particolare  
dispositivo di lettura, il solo testo elettronico considerato come oggetto digitale, o il  
testo  elettronico  e  il  relativo  dispositivo  di  lettura?  Un sondaggio  svolto  da  Chris  
Rippel  su  25  biblioteche  pubbliche  che  includono  e-book  nelle  proprie  collezioni  
fornisce  risultati  assai  problematici:  17  biblioteche  catalogano solo  i  dispositivi  di  
lettura, 4 i dispositivi di lettura e i testi elettronici, 4 i soli testi elettronici. Anche se il  
"supporto" costituito dal dispositivo di lettura e il testo elettronico da esso ospitato  
vanno - come si è argomentato - considerati congiuntamente nell'esaminarne la natura  
di "libro elettronico", resta a mio avviso innegabile che il rapporto esistente fra tali due  
elementi è comunque assai diverso da quello esistente fra il tradizionale libro a stampa,  
inteso come supporto fisico del testo, e il relativo contenuto testuale”286.

Roncaglia pone un grande problema: cosa catalogare quando si fa riferimento ai libri elettronici.  
Nel proseguo dell'articolo mette in evidenza alcuni aspetti peculiari di e-books e e-readers, come il  
fatto che un libro digitale possa essere letto da molti dispositivi diversi (pc, tablet, e-reader) e come 
un dispositivo possa contenere al suo interno molti libri diversi287. Questo fa si che vi sia una certa 
confusione  su  cosa  si  debba  e  cosa  non  si  debba  effettivamente  catalogare.  Per  Roncaglia,  la 
soluzione è una via non esattamente semplice:

“dal punto di vista teorico, la soluzione più corretta sembrerebbe quella di provvedere  
alla catalogazione - attraverso l'individuazione di griglie pertinenti di metadati - sia  

286 Roncaglia [2001].
287 Roncaglia [2001].



dei dispositivi hardware di lettura, sia dei programmi ai quali è affidata l'interfaccia  
software,  sia dei  testi  elettronici,  prevedendo la possibilità di associare in maniera  
temporanea,  semipermanente o permanente i  relativi  dati,  ad esempio attraverso il  
ricorso a database relazionali”288.

La proposta dell'autore, in sostanza, è di cercare di catalogare tutto: libri elettronici, dispositivi per 
la loro lettura e programmi che ne permettono la lettura stessa. Con una caratteristica aggiuntiva: 
prevedere  la  possibilità  di  associare  i  dati  ricavati  a  seconda  della  necessità.  Lo  stesso  autore 
riconosce che si tratta di una sfida estremamente difficile, che coinvolgerà bibliotecari e altri esperti  
del settore e che ci vorrà molto tempo per riuscire ad arrivare a soluzioni soddisfacenti in questo 
campo289. Al momento non si è ancora riusciti ad arrivare ad una soluzione di questo tipo, anche se 
ci si sta dirigendo in questa direzione: alcune biblioteche catalogano sia gli e-readers che i libri 
elettronici, inserendo entrambi nel catalogo. Questo modus operandi dipende dal fatto che alcune 
biblioteche  non prestano  solo  e-books  ma  anche  e-readers290:  da  qui  la  necessità  di  catalogare 
entrambi per l'inserimento a catalogo. Volendo fare un esempio, si può prendere in considerazione il 
catalogo  del  Sistema  Bibliotecario  Nord-Est  Milano291:  facendo  due  brevi  ricerche  si  possono 
visualizzare le voci relative ad un libro elettronico e ad un dispositivo dedicato per la sua lettura. 
Ciò che ci si trova di fronte sono due descrizioni di questo tipo:

-  54 / Wu Ming. - [S.l.] :  Wu Ming Foundation, 2002. - 1 testo elettronico (EPUB; 
MOBI; PDF; ODT)292. 

-  Amazon Kindle. - 1 kit (1 lettore di eBook, 1 cavo USB) ; in contenitore, 20 cm. 
((Lettore di  eBook nei formati  :  DOC, TXT, PDF, HTML, JPEG, GIF, PNG, BMP 
(previa conversione), MP3, MOBI (senza protezione), Kindle (AZW) ; accesso gratuito 
ai contenuti di New Oxford American Dictionary, connettivita' WiFi wireless)293.

I due oggetti presi in considerazione sono ovviamente la versione e-book di 54 di Wu Ming ed un 
lettore Kindle della Amazon: le due descrizioni bibliografiche presentate si basano sulle voci ISBD 
citate in precedenza, anche se adattate alle caratteristiche specifiche degli oggetti descritti. Si hanno 
quindi  due  voci  diverse:  una  più  canonica,  che  è  quella  relativa  all'e-book,  dove  la  differenza 
sostanziale rispetto ad un libro a stampa è l'assenza del luogo di stampa (la dicitura [S.l.] vuol dire  
proprio questo) e, soprattutto, l'indicazione, nella parte relativa alla descrizione dell'oggetto, “1 testo 
elettronico (EPUB; MOBI; PDF; ODT)” senza il numero di pagine, difficilmente identificabile in 
maniera  univoca  dato  il  grande  numero  di  formati  diversi  presenti;  una  più  particolare,  quella 
relativa al  dispositivo,  dove le  differenze sono molto più evidenti,  con il  nome del  dispositivo 
inserito nel campo relativo al titolo dell'opera, l'assenza di voci importanti come luogo, editore, data 
(voci che, in questo caso, non sono essenziali) ed una lunga e dettagliata descrizione fisica, che 
assume una notevole importanza dovendo specificare dati importanti relativi al dispositivo. Due 
esempi senza dubbio interessanti, quelli presentati, che dimostrano quale uso si possa fare di uno 
standard  come  quello  ISBD  volendo  andare  nella  direzione  tracciata  da  Roncaglia  con  le  sue 
parole294. Quale potrebbe essere il futuro da questo punto di vista? Sicuramente si dovrebbe cercare 
di trovare una mediazione tra la catalogazione e l'uso che si fa dei metadati295 associati a questi 
oggetti digitali:

288 Roncaglia [2001].
289 Roncaglia [2001].
290 Questo argomento verrà affrontato nel prossimo paragrafo, relativo al prestito.
291 http://www.biblioclick.it/SebinaOpac/Opac.
292 http://www.biblioclick.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=NEM0276739T.
293 http://www.biblioclick.it/SebinaOpac/Opac?action=documentview&subaction=PrecDoc&docID=0.
294 Roncaglia [2001].
295 Per un approfondimento si veda Ridi [2004], p. 27-29.
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“anche nel campo della catalogazione del libro elettronico considerato come oggetto  
digitale, del resto, l'adozione da parte del formato OEB delle specifiche Dublin Core  
fornisce  indubbiamente  al  bibliotecario  un  notevole  aiuto,  ma  non  risolve  
necessariamente  tutti  i  problemi.  È  infatti  prevedibile  che,  soprattutto  (ma  non  
unicamente) nel caso di iniziative amatoriali o di self-publishing, i metadati associati  
all'e-book siano spesso inseriti in maniera occasionale o parziale, da parte di persone  
prive della necessaria preparazione specifica. D'altro canto, anche eventuali metadati  
erronei o parziali entrano a far parte della pubblicazione ed è difficile pensare, sia dal  
punto di vista pratico (si pensi agli e-book "compilati" per un particolare formato di  
lettura) sia da quello teorico, ad una loro correzione o integrazione diretta da parte del  
bibliotecario. È dunque probabile che in molti casi i metadati catalografici debbano  
restare distinti da quelli associati alla pubblicazione da parte dell'autore o dell'editore,  
anche se sarà certo opportuno prevedere meccanismi per una importazione controllata  
di questi ultimi”296.

Lo  stesso  Ridi,  riferendosi  alla  catalogazione  in  generale,  porta  alla  luce  uno  scontro  tra  chi 
vorrebbe che le regole di catalogazione restassero così come sono (c'è un motivo per cui sono così 
complicate è uno degli slogan più usati) e chi, invece, vorrebbe un più ampio uso dei metadati 
descrittivi, più semplici e più facilmente interscambiabili. Non è questa la sede per approfondire una 
tematica  di  questo  tipo  (visto  che,  per  l'appunto,  Ridi  non  si  riferisce  in  particolare  ai  libri 
elettronici), ma è utile far notare, come del resto fa anche Ridi, che una soluzione potrebbe essere 
quella di alternare le due metodologie a seconda delle evenienze, senza preferire l'una né l'altra297.

6.3 Prestito.
In un  articolo  pubblicato  nel  2012,  Antonella  De Robbio  pone alcuni  dubbi  sulla  gestione  del 
prestito degli e-books in biblioteca, dubbi che riguardano non solo le soluzioni tecnologiche messe 
in atto per riuscire a garantire questo servizio, ma anche la legislazione in merito298:

“entro  tale  complessità  i  servizi  per  biblioteche  e  conseguente  distribuzione  di  
contenuti digitali, così come il mercato dell’e-book, registrano crescenti problemi nella  
gestione del copyright e nelle modalità di licensing dei contenuti nei servizi di prestito  
digitale ai propri utenti. Schiere di giuristi animano dibattiti, blog e social network  
sull’applicabilità e adeguatezza delle norme attuali che regolano il diritto d’autore.  
Dove si collocano le biblioteche entro le catene di valore dei nuovi mercati e-book? E  
un e-book è un file, dove agisce la tutela?”299.

Il tema del diritto d'autore legato al mondo digitale, come fa notare la De Robbio (e come è stato 
detto anche nel capitolo 3), sta animando negli ultimi anni schiere di giuristi per cercare di trovare  
una soluzione. Cosa comporta tutto ciò nell'ambito del prestito dei libri digitali in biblioteca? In 
sostanza ci si trova davanti ad un comparto legislativo (restando entro i confini italiani) che non 
prevede i libri digitali tra quei documenti ammessi al prestito senza dover richiedere autorizzazione 
al relativo titolare dei diritti:

Art. 69
1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai 
fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad 
autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna 
remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente:

296 Roncaglia [2001].
297 Ridi [2004], p. 28.
298 Legislazione trattata nel Capitolo 3.
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a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o 
sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto 
mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato 
esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla 
realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini300.

Come si può notare leggendo il testo dell'articolo, la legge regolamenta esclusivamente il prestito 
dei libri a stampa, i libri elettronici non vengono nominati: la cosa è abbastanza logica se si pensa 
che si tratta di una legge del 1941. Di conseguenza non esiste un modello unico per il prestito dei 
libri digitali, ma se ne possono incontrare di diversi. 

6.3.1 Semplice ma non economico: il prestito degli e-reader.
Uno dei più semplici da applicare (ma non per forza il più economico) è il prestito non degli e-
books ma degli e-readers, con una selezione di libri elettronici caricata nel dispositivo301. La prima 
biblioteca ad attuare una scelta di questo tipo, in Italia, è stata quella di Cologno Monzese, che nel 
2010 ha acquistato 43 e-readers, li ha catalogati e li ha messi a disposizione dell'utenza 302: l'idea si è 
rivelata vincente, come testimonia la lunga coda di prenotazioni che si è venuta a creare appena i 
dispositivi  sono  diventati  disponibili303.  Sulla  scia  dell'esperienza  della  Biblioteca  di  Cologno 
Monzese  anche  altre  biblioteche  hanno implementato  un  servizio  di  questo  tipo,  anche  se  con 
modalità  differenti:  due esempi interessanti  sono le biblioteche di Schio e di Pistoia.  La prima 
prevede il prestito degli e-reader ma senza dei titoli pre-caricati nel lettore (sarà l'utente che, di volta 
in volta, segnala un massimo di 5 titoli da inserire prima di prendere a prestito il dispositivo304); la 
seconda, invece, offre un servizio simile a quello di Cologno Monzese, con una serie di dispositivi  
con all'interno una lista di titoli a disposizione dell'utente305. La differenza sostanziale tra le due 
modalità presentate sta nei libri caricati o meno nel dispositivo: in un caso l'utente può scegliere  
cosa leggere, ma con una limitazione numerica di titoli caricabili (massimo 5), mentre nell'altro 
questa libertà non c'è, a fronte, però, di un guadagno dal punto di vista puramente numerico di titoli 
(ci si trova di fronte ad oltre 200 titoli tra cui scegliere). Altra differenza, anche se in questo caso 
più per la biblioteca che per l'utente, è la scelta, nel caso di Pistoia, di non catalogare gli e-books 
inseriti nei lettori, ma semplicemente di segnalarli in un semplice pdf; al contrario Schio è stata 
“costretta” ad inserire i titoli  a catalogo (con delle descrizioni identiche all'esempio riportato in 
precedenza)  per  permettere  agli  utenti  di  effettuare  la  scelta  dei  titoli  per  l'inserimento  nel 
dispositivo. Come si può vedere da questi esempi, se si vuole rendere disponibile al prestito un 
dispositivo di  lettura esistono soluzioni  di  base simili  ma che possono prendere strade tra  loro 
diverse. Ciò che sicuramente si deve tenere in considerazione sono alcuni importanti fattori:

-  il  costo  degli  e-readers:  come visto  nella  seconda parte,  un  e-reader  ha  un  certo 
prezzo, che ultimamente sta scendendo ma che si aggira comunque attorno ai 50/60€ di 
media;
- oltre al costo dell'e-reader vanno presi in considerazione anche determinati accessori: 
custodie e caricatori di scorta almeno andrebbero comprati (attorno ai 40€ per entrambi 
gli oggetti);
- gli stessi e-books da acquistare e da inserire nel dispositivo non sono gratis (tranne 
pochi casi), vanno acquistati;
- il personale va formato per essere in grado di gestire eventuali problematiche legate ai 
lettori o per dare consigli agli utenti in difficoltà;

300 L. 22 aprile 1941, n. 633, in materia di "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".
301 Risulta ora evidente la necessità di catalogare anche i dispositivi espressa nel paragrafo precedente.
302 Mauri [2012], p. 145-46.
303 Mauri [2012], p. 145.
304 http://biblioteca.comunedischio.it/index.php/2012-11-12-09-48-26/ebook.
305 http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/prestito-e-book-reader#.Ut0g2hAuLIU.
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-  gli  stessi  spazi  della  biblioteca  andrebbero  anche  se  di  poco,  riorganizzati  per 
prevedere  l'inserimento  di  spazi  di  gestione  dei  dispositivi  di  lettura  (armadi  dove 
depositarli, un'area seppur minima dove gestire il prestito e le operazioni connesse al 
dispositivo come ricarica della batteria e inserimento dei libri).

Una serie di fattori che a volte scoraggiano le biblioteche dall'adottare il prestito dei lettori di libri  
elettronici. C'è anche chi storce il naso di fronte a questa soluzione:

“I’d like to explain why I don’t think eReader lending (Nook, Kindle, Sony, any reader 
at all) is a good plan for public libraries. It’s not that lending eReaders is a *bad* thing 
at all: if someone gifts your library a garbage bag full of Nooks, what the heck, please 
use  them!  Instead  I’d  argue that  libraries  can  have  some foresight  and spend their 
dollars on other programs, equipment, and skillset development for both staff and the 
people in their communities that will far transcend the fleeting, temporary lifespan of 
the next version of the Kindle, Nook, or whatever other piece of consumer electronic 
garbage is currently fashionable”306.

Le parole  riportate  appartengono a Nate Hill,  bibliotecario americano,  che non vede come una 
modalità di prestito così costosa possa essere adottata dalle biblioteche. L'unico caso, continua lo 
stesso  Hill,  in  cui  adottare  questa  tipologia  è  quello  in  cui  i  dispositivi  siano stati  donati  alla  
biblioteca: in caso contrario consiglia alle biblioteche di investire diversamente i loro soldi, magari 
nella  formazione  dell'utenza  e  non inseguendo dispositivi  tecnologici  che  diventano  facilmente 
obsoleti.

6.3.2 Un'occasione per stare insieme: e-reader petting zoo.
Una via simile a quella precedente, ma che potrebbe essere interessante anche per Nate Hill (in 
parte si riallaccia la suo discorso relativo alla formazione) è quella dell'e-reader petting zoo:

“a third option is to offer a “gadget zoo” or “petting zoo.” In this example a variety of  
devices  and other current technological gadgets are placed on display for patrons to  
sample. These items may not be available for borrowing but rather as an educational  
opportunity.  Often  libraries  bring  in  staff  from  a  local  electronics  store  who  can  
demonstrate multiple devices of a given type”307.

306 Hill [2012].
307 Polanka [2012], p. 131.



Sia dalla definizione che dall'immagine precedente si può facilmente intuire lo scopo di un e-reader 
petting zoo: si tratta di un'iniziativa che permette agli  utenti di interagire con alcuni dispositivi 
dedicati  per  capirne  il  funzionamento  ed  iniziare  ad  entrare  in  contatto  con queste  tecnologie. 
Facendo una semplice ricerca su di un qualsiasi motore di ricerca on-line come può essere Google,  
ci  si  accorge  che  esistono numerose  iniziative  di  questo  tipo  presso  le  biblioteche  (soprattutto 
americane).  Lo  scopo  è  quello  di  formare  gli  utenti,  anche  nell'ottica  di  un  acquisto  futuro 
(eventualità che interessa da vicino le aziende che li producono o i negozi che li vendono, motivo 
per cui forniscono i dispositivi per queste dimostrazioni): i dispositivi non possono essere prestati, 
sono a disposizione semplicemente a scopo didattico. Si possono anche portare dispositivi propri in 
modo da poter imparare ad usarli. In quest'ottica si realizza la proposta di Nate Hill: gli e-reader non 
vengono acquistati dalla biblioteca per il prestito (con tutte le problematiche annesse che sono state 
esposte in precedenza), ma vengono prestati da un negozio o direttamente dal produttore per una 
formazione dell'utenza.

6.3.3 Le cose si complicano: digital lending.
Nei due paragrafi precedenti gli attori principali delle iniziative presentate erano i dispositivi che 
permettono la lettura di libri elettronici. In un caso erano essi stessi oggetto del prestito, nell'altro 
erano semplicemente oggetto di studio e di formazione per l'utenza finale. La modalità di prestito 
che verrà presentata in questo paragrafo, invece, vede il passaggio in secondo piano dei dispositivi a 
favore degli e-books.

“Proviamo allora anzitutto a fissare una definizione operativa di "prestito digitale",  
poiché la mappa che sto per disegnare è tutta giocata attorno a questa definizione.  
Chiamerò "prestito digitale" o digital lending qualsiasi architettura tecnologica che  
consenta  alla  biblioteca  di  veicolare  –  attraverso  la  rete  Internet  e  soprattutto  in  
modalità  remota,  cioè  fuori  della  biblioteca  stessa,  a  casa,  in  ufficio,  a  scuola,  in  
situazioni di mobilità – i contenuti digitali ai dispositivi di lettura (PC, ebook device  
basati su e-ink, iPad e altri tablet, iPhone e altri smartphone, ecc.) dell'utente finale.  
Non è qui rilevante il fatto che il device sia di proprietà dell'utente o di proprietà della  
biblioteca, l'elemento decisivo è come il contenuto arriva al device”308:

la definizione che Blasi da di digital lending è molto chiara, anche se abbastanza generale (l'autore 
non distingue tra tecnologie di prestito diverse e le racchiude tutte in questa definizione). Blasi non 
parla direttamente degli e-books, ma amplia il discorso ai contenuti digitali generalmente offerti 
nelle collezioni delle biblioteche (film, musica ma anche periodici on-line): sono loro oggetto del 
prestito, in questo caso, e non i dispositivi (che possono essere di proprietà della biblioteca oppure 
dell'utente). In che modo, allora, i libri elettronici arrivano all'utente? Blasi fa una distinzione tra il 
mercato consumer, dove chi acquista un e-book lo scarica su un dispositivo di sua proprietà e lo può 
conservare  “per  sempre”,  e  il  mercato  relativo  alle  biblioteche,  dove  queste  ultime  acquistano 
semplicemente la licenza per l'accesso a determinate risorse, non le possiedono (e di conseguenza 
gli  utenti  possono accedere a determinati  oggetti  solo per  periodi  limitati  di  tempo)309.  O'Brien 
chiarisce in che modo le biblioteche possono acquistare queste licenze, ma soprattutto chiarisce da 
chi possono acquistarle:

“while  distribution  models  vary,  e-books  are  most  commonly  made  available  to  
libraries  through  an  intermediary  distributor  (sometimes  referred  to  as  an  
“aggregator”), which sells access to e-books titles and copies of e-books, often from  
multiple publishers. It is worth noting that some publishers do directly sell e-books to  
libraries, but the overall percentage is relatively small by comparison”310.

308 Blasi [2010].
309 Blasi [2010].
310 O'Brien [2012], p. 8.



O'Brien introduce una nuova figura, che fa da intermediario tra editori e biblioteche: l'aggregatore. 
Questa figura vende l'accesso a determinate risorse alle biblioteche: esistono anche editori che si 
occupano di questa questione direttamente, ma il modello più diffuso è quello di appoggiarsi a degli 
aggregatori (in inglese definiti anche come “distributor”)311.

Si viene così a creare una catena simile a quella rappresentata nell'immagine precedente312: una vera 
e  propria  catena  di  licenze,  che  vede  la  formazione  di  vari  rapporti.  Inizialmente  avviene  una 
negoziazione tra editore e aggregatore su che licenza venga concessa al secondo e su che termini 
legali vengano applicati: gli accordi possono essere anche molto diversi tra loro, possono esserci 
variazioni di prezzo e maggiori o minori libertà nell'accesso ai documenti. In seguito gli aggregatori 
devono rapportarsi  anche alle biblioteche: se non possono esserci  meno restrizioni  rispetto agli 
accordi tra editori  e aggregatori,  i  distributors possono decidere di applicarne di più severe per 
limitare le modalità di accesso delle biblioteche. Infine c'è il rapporto tra biblioteche e utenti: i 
secondi di  solito,  prima di poter accedere ai  documenti  digitali  devono accettare dei termini di 
servizio che in parte riassumono la catena di licenze che si è formata per permetterne il prestito, con 
le biblioteche che possono aumentare anch'esse le restrizioni sull'accesso313.  Prima di vedere un 
esempio  tutto  italiano di  aggregatore  (la  MediaLibraryOnLine  o  MLOL),  è  interessante  vedere 
alcuni modelli di licenze usati per l'accesso alle risorse digitali da parte delle biblioteche:

“many of the lending and licensing arrangements offered by e-book distributors fall  
into one of  three broad categories  (explored in  more detailed in  the next  section):  
perpetual access, subscription, and pay-per-view”314.

Le licenze maggiormente usate sono in sostanza tre, che O'Brien definisce come licenza ad accesso 

311 O'Brien [2012], p. 10.
312 O'Brien [2012], p. 12.
313 O'Brien [2012], p. 12-13.
314 O'Brien [2012], p. 10.



perpetuo (perpetual access), accesso per abbonamento (subscription) e pay-per-view. Le prime due, 
dice sempre O'Brien, sono i modelli maggiormente usati315:

1) perpetual access: “in this model, distributors sell licenses to libraries for individual  
copies  of  e-book  titles  that,  upon  acquisition,  become integrated  into  the  library’s  
collection through an e-book collection management software platform hosted by an e-
book vendor or, in some limited cases, hosted by the library. Depending on the terms of  
the license, the e-book can be “loaned out” through the software platform to patrons  
for pre-determined periods of time set by the vendor, the publisher, or the library”316:

si tratta forse della modalità più diffusa,  dove l'aggregatore vende alla biblioteca la licenza per 
l'accesso ad un unico libro per volta (tante licenze quanti libri si vogliono acquistare). Una volta 
acquistata la licenza l'e-book diviene parte della collezione della biblioteca, generalmente ospitato 
in una piattaforma gestita dall'aggregatore stesso, più raramente in una gestita direttamente dalla 
biblioteca. Il prestito avviene attraverso la piattaforma stessa, può durare un periodo limitato di 
tempo, in base alle decisioni di biblioteca, aggregatore o editore ed è protetto dal DRM317. Si può 
effettuare un solo prestito per volta, come per i libri cartacei: durante il periodo di tempo in cui l'e-
book è in prestito ad un utente, nessun altro può prenderlo in prestito (a meno di accordi diversi  
nella catena di licenze)318;

2) subscription: “in a subscription model, distributors offer access to a large database  
of e-book titles for a pre-determined period of time, usually on an annual basis. Unlike  
the perpetual access model in which libraries can retain access to e-books after the  
initial fee (depending on the terms), access in the subscription model terminates if the  
subscription  is  not  renewed.  Often,  the  distributors  permit  the  library  to  access  a  
particular catalog of titles, which, for example, can vary from 100 to 1,500 titles that  
share common subject areas. These e-books can be accessed by an unlimited number of  
users  simultaneously,  or  in  some cases  accessed  by a limited number of  users  per  
copy”319:

una  licenza  basata  sul  modello  dell'abbonamento  permette  ad  una  biblioteca  di  accedere  a 
determinate risorse (che possono essere raggruppate per materie e in numeri diversi) per un periodo 
di tempo limitato (generalmente un anno per volta). Una volta scaduto l'abbonamento, se non si 
rinnova pagando la quota stabilita, non si può più accedere alle stesse risorse. Gli e-books vengono 
conservati sulla piattaforma dell'aggregatore e in molti casi non possono essere scaricati, ma solo 
consultati on-line (dopo essersi autenticati come utenti della biblioteca che ha l'abbonamento). A 
seconda  dell'aggregatore,  possono  esserci  o  meno  più  utenti  diversi  connessi  allo  stesso 
documento320;

3) pay-per-view: “a smaller number of distributors use a “pay-per-view” model. The  
2011 Library Journal E-Book Survey found that this model is used by less than 1% of  
public libraries. In this model, as in the subscription model, libraries pay an ongoing  
fee in exchange for the ability to display a list of titles to patrons, but the library must  
“rent” individual copies from this database for an additional fee per copy”321:

modello simile al precedente, con un abbonamento di norma annuale più basso ma con delle spese 

315 O'Brien [2012], p. 10.
316 O'Brien [2012], p. 14.
317 Trattato nel capitolo 3.
318 O'Brien [2012], p. 14-16.
319 O'Brien [2012], p. 17.
320 O'Brien [2012], p. 17-19.
321 O'Brien [2012], p. 19.



aggiuntive per ogni copia che viene visualizzata. In sostanza si paga per ogni visualizzazione che un 
utente (non lo stesso, ma utenti diversi) fa di un e-book. L'accesso di più utenti allo stesso e-book 
dipende dagli accordi presi tra aggregatore e biblioteca. Il vantaggio è che si ha un contenimento dei 
costi  rispetto  a  quei  titoli  che  generalmente  vengono  presi  in  prestito  da  pochi  utenti,  con  la 
convenienza di risparmiare sull'acquisto completo di quei titoli. Il rischio è di trovarsi di fronte ad 
una collezione di titoli scelti da pochi utenti322.
Tre modelli di business, quelli presentati, molto diffusi nel mondo del digital lending, ma che non 
sono gli unici disponibili: il vantaggio di modelli di questo tipo è che sono in continua evoluzione e 
cambiamento, e possono adattarsi alle esigenze di volta in volta espresse dalle biblioteche. Tutto 
questo, però, non potrebbe essere sostenibile senza la presenza di figure come gli aggregatori:

“the distributors commonly offer full-service packages to a library, which include the  
licensing  rights  to  e-books  and also  services  to  host  the  e-book  collection  for  the  
library. Following the purchase of an access license, the distributors work with the  
library to create a website portal that the patrons can access on the library’s website,  
or  on  the  website  of  the  distributor,  using  library  credentials  (i.e.,  a  library  card  
number, and a PIN) to access the library’s e-book collection. Some distributors, like  
OverDrive, NetLibrary, and Ebrary, permit patrons to download (or “check out”) e-
books for limited periods of time onto patron-owned hardware devices, including PCs,  
Macs, and e-reader devices like the Kindle, NOOK, and Reader”323.

O'Brien, come visto in precedenza, innanzitutto usa il termine “distributors” per riferirsi a queste 
figure.  Offrono alle biblioteche un servizio di intermediazione con gli  editori,  fornendo licenze 
(secondo il modello descritto come “license chain”) e cooperando con le biblioteche per creare un 
portale di accesso alle risorse acquistate. Portale accessibile anche dal sito della biblioteca stessa, 
usando le credenziali fornite agli utenti. A seconda dell'aggregatore (e delle licenze che quest'ultimo 
riesce a fornire) gli utenti sono anche in grado di scaricare su un proprio dispositivo i file, anche se 
solo per un limitato periodo di tempo (download gestito attraverso DRM)324. O'Brien porta, nel suo 
articolo, alcuni esempi di aggregatori presenti nel mercato americano: il più famoso ed usato è 
senza dubbio OverDrive325.  Questi,  però,  non sono gli  unici  aggregatori  degni di nota:  anche il 
mercato  italiano  è  in  grado  di  presentare,  da  qualche  anno  a  questa  parte,  un  aggregatore 
competitivo. Si tratta di MediaLibraryOnLine326.

“Il sistema dei portali MLOL è un esempio di tutto ciò. Il portale MLOL generale è  
quello  che  comprende  tutta  la  collezione  oggi  disponibile  sulla  piattaforma,  
indipendentemente dal fatto che singole realtà (biblioteche singole, sistemi o aggregati  
di sistemi) li abbiano o meno acquisiti nelle loro collezioni. Ogni realtà o aggregato di  
realtà può poi sviluppare un portale personalizzato (con la sola collezione  acquisita).  
Ma esiste poi un ulteriore livello di cooperazione che consente l’acquisizione comune  
di contenuti tra realtà di province o regioni differenti (indipendentemente quindi dal  
carattere  complessivo  della  loro  collezione).  Ad  esempio,  gran  parte  dei  sistemi  
aderenti a MLOL acquisisce a livello cooperativo l’accesso ai giornali quotidiani”327:

le parole di Blasi aiutano a comprendere che ruolo ha MLOL nel panorama bibliotecario italiano. 
Come aggregatore, MLOL permette a più di 3.000 biblioteche328 (non solo italiane) di accedere a 
vari contenuti digitali: nella collezione fornita da MLOL sono presenti non solo e-books di varie 
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case editrici (ultima aggiunta è stata Mondadori) ma anche musica in formato mp3, film e periodici. 
Il vantaggio è che si viene a creare una rete di cooperazione tra biblioteche anche distanti tra loro 
(non ci sono limiti territoriali) e le biblioteche più piccole possono trarne beneficio, grazie ad una 
condivisione dei  costi  e all'appoggio di  un sistema già  formato com'è la  piattaforma MLOL329. 
Piattaforma, continua Blasi,  che permette alla biblioteche una certa dose di libertà,  visto che le 
lascia libere anche di acquistare risorse presso altri canali commerciali, risorse che verranno poi 
integrate nella collezione MLOL330. Blasi, dopo aver presentato MLOL, dice la sua sull'impatto che 
potrebbe avere il digital lending rispetto alle biblioteche (soprattutto quelle italiane, che secondo 
Blasi sono 10/15 anni indietro rispetto a quelle americane331):

“in estrema sintesi: il digital lending non compete con le biblioteche ma compete con il  
sistema distributivo oggi in uso presso le biblioteche. Non compete con le biblioteche  
ma con il prestito analogico operato dalle biblioteche. Non compete con gli scaffali  
fisici aperti in biblioteca e con le innumerevoli iniziative delle biblioteche locali ma  
con il modo in cui le biblioteche fanno arrivare all’utente finale la musica, i film, i  
libri,  i  quotidiani,  ecc.  Le  biblioteche  come  istituzioni  sociali  sono  vive  e  vegete  
laddove si è cercato di ammodernarne ed estenderne i servizi. Il prestito analogico di  
musica e film, al contrario, e già morto da tempo nei paesi più avanzati e i supporti  
cartacei del testo sono oggi almeno coadiuvati da sistemi di accesso digitale efficienti e  
diffusi presso strati crescenti della popolazione”332.

Il  contesto  fin  qui  presentato  appare sicuramente complesso (vari  attori  che  si  confrontano nel 
campo delle licenze e dei prestiti, così come vari modelli di business e varie soluzioni alternative 
ma anche complementari). All'interno di tutto ciò si inserisce l'IFLA, che ha provato a redigere delle 
linee guida per regolamentare il rapporto tra biblioteche ed editori riguardo il prestito degli e-books 
e per provare a semplificare le modalità con le quali questi vengono resi disponibili agli utenti333:

1.  Una  biblioteca  deve  avere  il  diritto  di  acquistare  qualsiasi  ebook  disponibile  in 
commercio senza embargo;
2.  Una biblioteca deve  poter  acquistare  ebook a condizioni  e  termini  ragionevoli  e 
prezzi equi;
3. Le opzioni di licenza/acquisto di ebook devono rispettare i limiti al copyright e le 
eccezioni  riconosciute  dalle  leggi  nazionali  alle  biblioteche  (conservazione, 
accessibilità);
4. Gli ebook disponibili alle biblioteche devono essere neutrali rispetto alle piattaforme 
(e  ai  dispositivi)  e  sviluppati  secondo  standard  di  accessibilità  (integrazione  e 
interoperabilità);
5. Le biblioteche devono mettere in atto strategie per la conservazione degli ebook delle 
biblioteche;
6. I servizi di prestito di ebook devono garantire la privacy degli utenti334.

Sei voci, quelle proposte dall'IFLA, molto chiare, che si inseriscono alla perfezione nel complesso 
contesto fin qui analizzato: la speranza è che queste linee guida vengano recepite sia dai legislatori 
che dagli editori, in modo da poter semplificare la vita delle biblioteche nella gestione del prestito 
libri elettronici.

329 Blasi [2011], p. 14.
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6.4 Conservazione.
L'ultima delle problematiche espresse da Roncaglia all'inizio del capitolo che verrà analizzata è 
quella della conservazione. Ovviamente non è questa la sede per approfondire un argomento vasto 
come questo, che sta sollevando molti dubbi in questi anni su come affrontarlo in futuro, ma si 
cercherà di trattarlo in un modo adatto al contesto. Già nel 2001 lo stesso Roncaglia provava a 
proporre una soluzione:

“più  ragionevole  potrebbe  essere  affiancare  a  procedure  di  deposito  digitale,  da  
prevedere  nel  caso  degli  e-book  pubblicati  da  case  editrici  riconosciute  (con  
assegnazione di numero ISBN), strumenti e procedure pubbliche di deposito volontario,  
con  garanzie  di  conservazione  e  criteri  catalografici  unitari,  a  disposizione  della  
galassia prevedibilmente composita di iniziative personali e amatoriali. Un'attenzione  
particolare andrà dedicata al  mondo della  ricerca,  eventualmente anche attraverso  
convenzioni specifiche stipulate con le istituzioni di deposito”335.

Ma quali sono le problematiche che circondano il tema della conservazione di oggetti digitali nel  
tempo?  Nel  2004  Ridi  espone  i  rischi  che  minano  questa  conservazione  in  un  articolo  per  il 
bollettino AIB:

“in sintesi, e tralasciando in questa sede i pur giganteschi problemi della trasmissione  
temporale  di  messaggi  linguistici  di  qualsiasi  natura  e  su  qualunque  supporto  
(sottoposti ad esempio al rischio che nel frattempo si sia persa memoria della lingua in  
cui sono stati codificati), i documenti digitali devono quindi affrontare almeno cinque  
ulteriori rischi specifici, che attentano alla loro persistenza nel tempo: 
•  scarsa durata fisica dei supporti per la memorizzazione dei dati  (cd,  dvd, floppy,  
ecc.);
• obsolescenza dell'hardware per la decodifica dei supporti (lettori di vario tipo);
• obsolescenza del software per l'interpretazione dei dati (word processor, programmi 
di grafica, browser, ecc.);
• obsolescenza dell'hardware per l'esecuzione dei programmi di interpretazione 
(microprocessori, computer, ecc.);
• decontestualizzazione rispetto all’ambiente di riferimento”336.

Il secondo capitolo, dove sono stati trattati i dispositivi per la lettura dei libri elettronici, torna utile 
in questo momento per capire quanto sia importante il tema dell'obsolescenza dei lettori di libri 
elettronici: i dispositivi che sono stati analizzati sono spesso evoluzioni dei loro predecessori e 
generalmente vengono messi in commercio a distanza di un anno l'uno dall'altro. La stessa cosa 
vale per il capitolo riguardante i formati, dove sono trattati anche i programmi che possono essere 
usati per la lettura degli e-books: rileggendolo ora risulta evidente come la loro continua evoluzione 
possa essere un problema se si considera la questione della conservazione a lungo periodo. 
Entrambe sono problematiche che Ridi evidenzia nel suo articolo, proponendo alcune possibili 
soluzioni:

“ricapitolando, queste sono le principali contromosse che si possono opporre ai rischi  
specifici che i documenti digitali affrontano cercando di opporsi alle insidie del tempo 
che scorre. Nessuna di esse è, da sola, risolutiva, e ciascuna di esse si presta  
maggiormente all’applicazione su determinate categorie di documenti:
• adozione di linguaggi e software standard (standardizzazione);
• adozione di linguaggi orientati alla struttura logica del documento;
• preferenza per la distribuzione in rete rispetto a quella su supporti portatili;

335 Roncaglia [2001].
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• riversamento periodico sui supporti digitali correnti (refreshing);
• traduzione periodica nei linguaggi e software correnti (migrazione);
• creazione di musei dell’hardware e del software (archeologia informatica);
• creazione di raccolte di emulatori software dell’hardware (emulazione);
• recupero a posteriori dei dati danneggiati o illeggibili (archeologia digitale);
• istituzione di un deposito legale federativo per i documenti distribuiti in rete;
• moltiplicazione di copie conservate in depositi multipli di sicurezza assai distanti fra  
loro;
• stampa e conservazione di copie su carta non acida o su microfilm (backup atomico);
• applicazione di tali metodi non a singoli file, ma a loro insiemi organici  
(contestualizzazione)”337.

Si tratta di una serie di punti che potrebbero essere molto importanti per garantire la conservazione 
di documenti digitali non per una decina d'anni ma per molto più tempo. L'importante, continua 
Ridi, è che questi punti vengano sviluppati tutti insieme, a seconda delle risorse che di volta in volta 
vengono prese in considerazione338. Di conservazione si occupa anche Kirchhoff nel libro a cura di 
Polanka del 2012:

“digital preservation can ensure the security of e-books for use by readers of today and 
tomorrow. It is the series of management policies and activities necessary to ensure the  
enduring usability, authenticity, discoverability, and accessibility of content over the  
very long term”339.

Le parole di Kirchhoff non si discostano molto da quelle di Ridi: entrambi si concentrano sul tema 
dell'evoluzione tecnologica che rende obsoleti dispositivi e programmi in un lasso molto breve di 
tempo340. Quali soluzioni si potrebbero adottare, quindi, secondo Kirchhoff?

1) usability: “migration and emulation are the two primary strategies used for ensuring 
usability in long-term preservation. Migration involves transforming digital content  
from its existing format to a different format that is usable and accessible with current  
technology. Emulation involves developing software that imitates earlier hardware and 
software. Migration requires a deep understanding of the content being preserved,  
whereas emulation is a more technology-based strategy, requiring a deep 
understanding of existing hardware and software”341.

Da questo punto di vista Kirchhoff propone due soluzioni apparentemente simili: migrazione ed 
emulazione. La migrazione implica la trasformazione del formato originale di un file in un formato 
leggibile dalla tecnologia corrente: tutto ciò implica che ci sia una profonda conoscenza del 
contenuto che si deve conservare. D'altro canto l'emulazione prevede che si creino software capaci 
di imitare hardware e software precedenti, in modo da poter continuare a leggere determinati 
formati;

2) authenticity: “changes will be made to preserved e-books: descriptive metadata will  
be updated, files will be migrated to new formats, corrupted files will be corrected or  
replaced, and so on. Preservation agencies must closely track any changes made to the  
original preserved content in order to ensure the current version is authentic to the  
original version and no damage has been done to the intellectual content of the 
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preserved book. There are a variety of ways that this need can be met, including  
tracking changes through event records within the preservation metadata of the object  
or preserving all versions of the e-book”342.

Il concetto di autenticità viene spiegato da Kirchhoff in modo molto realista, tenendo presente quali 
difficoltà ci siano nel conservare un oggetto così come è nato (ancor di più in ambiente digitale). 
L'autenticità viene così determinata dal fatto che chi è preposto alla conservazione riesca a 
documentare tutti i cambiamenti fatti nel tempo per garantire la conservazione dell'oggetto. Come 
documentarli? Ci sono vari modi, tra cui conservare tutte le versioni dei file create nel corso degli 
anni oppure registrare i cambiamenti grazie ai metadati applicati all'oggetto;

3) discoverability: “in order to ensure the long-term preservation of an e-book, there  
must be sufficient descriptive (or bibliographic) metadata associated with the book to  
find it again. The scholarly community needs descriptive metadata for search and 
discovery. Just as important, the preservation agencies need descriptive metadata in  
order to maintain and manage a book over time so that it may be delivered to future 
readers”343.

Concetto molto semplice quello della “discoverability”, che prevede che per avere una 
conservazione a lungo termine ottimale devono esserci abbastanza metadati per riuscire a ritrovare 
il file che si vuole conservare anche dopo molti anni. Per fare ciò, continua Kirchhoff, servono 
metadati descrittivi accurati per garantire il ritrovamento del file. Come recuperarli? L'autrice 
fornisce alcuni spunti anche su questo: per esempio possono trovarsi in parti del file che si vuole 
conservare (per esempio in un file XML allegato ad un libro digitalizzato)344;

4) accessibility: “we must preserve e-books for future use by readers. It is not enough 
for preservation agencies to simply keep the books safe and secure; the preservation 
agencies must be able to deliver that preserved content to users. Users and readers  
have high expectations for their delivery services, including stringent uptime and 
response time requirements, full-text search, metadata search, browsing of titles,  
integration with other electronic content, and integration with electronic readers”345.

Per Kirchhoff l'ultima caratteristica che va garantita per avere una buona conservazione sul lungo 
periodo è l'accessibilità: chi conserva deve essere in grado di rendere accessibili gli e-books, non 
solo essere in grado di conservarli. Si tratta di una sfida importante, dice Kirchhoff, essere in grado 
di provvedere all'accessibilità a lungo termine comporta la ricerca di innovazioni in questo settore 
sempre nuove346.
In Italia questa materia è disciplinata dalla Legge n. 106 del 15/4/2004, sulle cui modalità specifiche 
di intervento ha fatto chiarezza un Regolamento, ovvero il D.P.R. n. 252 del 3/5/2006 (G.U. n. 191 
dell’8/8/2006): la legge 106 specifica che non sono più oggetto di deposito legale solo stampati o 
pubblicazioni, ma allarga la definizione a “documenti di interesse culturale destinati ad uso  
pubblico”347. Gli e-books compaiono alla lettera r dell'art. 4: “documenti diffusi tramite rete  
informatica non rientranti nelle lettere da a) a q)”348. Alcune precisazioni arrivano dal  D.P.R. n. 
252 del 3/5/2006, che parla, all'art. 2 comma 1 lettera f), di “documenti diffusi tramite rete  
informatica: documenti trasmessi per via telematica, con qualunque rete mobile o fissa”349, una 
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definizione abbastanza burocratica per definire i libri elettronici. Sempre nello stesso Decreto si 
chiarisce che

“il Ministero promuove forme volontarie di sperimentazione del deposito, [...],  
mediante la stipulazione di appositi accordi con i soggetti obbligati al deposito. Gli  
accordi definiscono le modalità tecniche del deposito prevedendo, ove possibile, anche 
forme automatiche di raccolta, secondo le migliori pratiche e conoscenze 
internazionali del settore”350.

Forme di sperimentazione che sono in parte accennate nell'articolo di Calderale nel 2013, dove si 
parla anche delle leggi e dei decreti appena citati351, ma che sarebbe utile approfondire in altra sede. 
Verrà fornito un accenno solo per il deposito legale digitale, di cui parla Bergamin (ripreso poi da 
Calderale):

“la conservazione digitale può essere definita come un servizio pubblico fornito da  
depositi digitali affidabili o fidati (trusted o trustworthy digital repositories) in grado di  
assicurare, per le risorse digitali depositate, la leggibilità a livello di bit da parte di  
una macchina (viability), la interpretabilità a livello di formato (per esempio: pdf, doc,  
ecc.) da parte di un elaboratore (renderability), l’autenticità (authenticity) intesa come 
identità e integrità dell’oggetto digitale, e la effettiva disponibilità (availability) per le  
comunità designate (comunità di riferimento, interessate all’uso di quelle risorse)”352.

Bergamin, all'inizio del suo articolo, da una definizione di quello che dovrebbe essere la 
conservazione digitale, legata al deposito legale digitale, che riprende alcuni concetti visti anche in 
precedenza. Lo stesso Bergamin spiega nel dettaglio il suo progetto, Magazzini Digitali, nel 
proseguo dell'articolo, e si parla di architetture tecnologiche, metadati e legislazione353:

“il nome del progetto richiama intenzionalmente i magazzini delle biblioteche titolari  
del deposito legale. Come definito da uno storico progetto europeo sulla conservazione  
digitale (NEDLIB, svoltosi dal 1997 al 2000): "For us, as memory organizations, this  
means we have to move from paper-based stacks to digital stacks". Per molti aspetti i  
magazzini digitali sono comparabili a quelli convenzionali: le risorse digitali devono  
essere conservate indefinitamente; i magazzini digitali crescono man mano che si  
aggiungono nuove risorse; modifiche o cancellazioni di risorse non sono di norma 
possibili; è impossibile predefinire la frequenza d'uso delle risorse, alcune delle quali  
non saranno mai utilizzate, o lo saranno raramente”354.

Per concludere, Polanka riassume in questo modo i vari aspetti che circondano la conservazione in 
ambiente digitale:

“digital preservation of e-books is an exciting new arena with many challenges,  
including developing appropriate business and organizational models; legal issues  
around intellectual property and preservation rights; content challenges surrounding 
updates and retractions; DRM challenges; and challenges with the unit of publication,  
presentation formats, packaging, metadata, and identifiers. Preservation of e-books  
will require collaborative effort on the part of libraries, individuals, publishers, and 
preservation agencies if all are to enjoy a future that is richly equipped with access to  
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the exponentially increasing number of e-books available today”355.

In poche parole Polanka riassume ottimamente l'universo che sta attorno alla digital preservation, 
un universo fatto di sfide per chi è affidatario della conservazione, sfide per la creazione di modelli 
appropriati al contesto. Per far si che tutto ciò funzioni sul lungo periodo, continua l'autrice, serve 
una forte collaborazione tra i vari protagonisti che affollano il mondo dell'editoria digitale: 
bibliotecari, utenti, editori ed enti preposti direttamente alla conservazione.

6.5 Due tipi di biblioteche.
In questo ultimo paragrafo verranno analizzate due tipologie di biblioteche, quelle accademiche e 
quelle scolastiche, per analizzare il loro rapporto con i libri elettronici, che può essere in parte 
diverso da quello delle biblioteche pubbliche. Di base tendono tutte a seguire gli schemi presentati 
in precedenza per quanto riguarda prestito e catalogazione, ma con delle particolarità che dipendono 
molto dal contesto a cui queste biblioteche appartengono.

6.5.1 Biblioteche accademiche.
Dal punto di vista delle biblioteche accademiche o universitarie andrebbe considerata una gamma 
più ampia di risorse elettroniche: banche dati, periodici elettronici, archivi on-line, oltre 
naturalmente ai libri elettronici. In questa sede ci si limiterà alla trattazione del rapporto con i libri 
elettronici, non essendoci la possibilità di approfondire tutte le problematiche. Hanno anche 
esigenze diverse rispetto alle biblioteche pubbliche, secondo IFLA:

“Many academic/research libraries include extensive collections of trade published  
titles in their collections and a number of public main branches are major research 
libraries in their own right. However academic/research library requirements for  
digital collections generally vary from the requirements of public libraries in that they  
usually: 
- provide digital content to their users via a live Internet connection. 
- often have access to a robust technology infrastructure and extensive experience in  
licencing electronic products. 
- have specific requirements for uses of content such as eReserves and course packs. 
- place a high priority on inter-library lending. 
- are accustomed to consortia purchasing, sometimes national or even international in  
scope. 
- have options to pursue alternate approaches to collection development such as  
supporting open access journals and promoting Creative Commons licencing. 
- have a more clearly limited set of users than public libraries”356.

Punti interessanti quelli presentati da IFLA, soprattutto l'ultimo, dove viene specificato che l'utenza 
delle biblioteche accademiche è più limitato rispetto a quello tradizionale delle biblioteche 
pubbliche. Per quanto riguarda, quindi, gli e-books, una delle prime cose che si possono dire del 
rapporto tra biblioteche universitarie e questi oggetti digitali la si può ricavare da questo articolo di 
Bennett:

“publishers and vendors are clearly going to play an important role in the adoption of  
ebooks within HE libraries. Academic libraries have tight budgets so it is important  
that the resources they buy are justifiable and well-used by students and academics.  
However, librarians should understand that the models must accommodate the  
commercial viability of the publisher as well. It would go a long way to resolving some 
of these issues if, as well as offering high quality material in a mutually acceptable  
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sales model, publishers and other e-book vendors would work on developing a method 
for preservation and continued future access”357.

Ciò che emerge dalle parole di Bennett è la grande importanza che hanno editori e aggregatori 
nell'ingresso degli e-books in queste biblioteche, visto che in questo caso, ancor di più che nelle 
biblioteche pubbliche, il budget ha un ruolo fondamentale essendo abbastanza limitato. Spetta a loro 
riuscire a proporre ai bibliotecari dei modelli di acquisizione di queste risorse che siano in grado di 
soddisfare budget e richieste. D'altro canto spetta anche ai bibliotecari il compito innanzitutto di 
capire anche le esigenze commerciali degli editori (il cui obiettivo è ovviamente quello di 
guadagnare) e in seguito di selezionare cosa acquistare a seconda degli interessi specifici della 
propria utenza. Prendendo ad esempio uno degli aggregatori più usati nell'ambito accademico 
americano (ebrary358), i modelli validi per il prestito che vengono proposti sono in sostanza gli stessi 
presentati in precedenza, solo che lo stesso aggregatore, presentando il proprio servizio verso questa 
tipologia di biblioteche, consiglia di attivare, nell'ordine, questi modelli359:

- innanzitutto viene consigliata la sottoscrizione del modello subscription, in quanto, 
grazie all'abbonamento annuale (tendenzialmente), si può fornire una base per molte 
materie ad un costo contenuto;
- successivamente si consiglia di attivare una modalità di acquisizione particolare, che 
in precedenza non è stata trattata ma che può essere interessante esaminare brevemente 
in questo caso: la “patron-driven acquisition”. In poche parole, sono gli utenti stessi ad 
acquistare i libri che interessano loro. Ovviamente non è così semplice: l'acquisto viene 
effettuato a seguito del raggiungimento di determinati obiettivi (un utente legge 
abbastanza pagine di un e-book o scarica un articolo) ed è molto utile per acquisire tutta 
una serie di risorse che non interessano l'utenza al completo ma solo una parte360. Lo 
stesso Anderson spiega come questa non sia la soluzione unica per gestire in futuro gli 
acquisti delle biblioteche: i bibliotecari dovranno fare comunque da filtro tra utenti ed 
editori, anche solo avendo sotto controllo il budget. Gli stessi editori, in questo 
contesto, sono in grado di fornire strumenti per controllare e limitare questa tipologia di 
acquisizione di libri digitali361. Ebrary consiglia questa modalità di acquisto per 
aumentare le collezioni in materie ad alta consultazione;
- come terza modalità l'aggregatore inserisce il “short-term loan”, un prestito breve 
della durata variabile tra 1 e 7 giorni, utile per valorizzare quelle collezioni che sono, di 
solito, poco consultate. Una volta terminato il prestito l'aggregatore propone varie 
modalità di rinnovo, come un acquisto a prezzo ridotto o il semplice rinnovo del 
prestito breve;
- come ultima soluzione viene proposta la più costosa, il perpetual access, cioè 
l'acquisto dell'e-book per un accesso senza termini di scadenza362.
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Queste quattro soluzioni vengono proposte come complementari da ebrary: non ce n'è una migliore 
di un'altra, ma concorrono tutte quante per un'offerta completa e adatta a tutti. Non sempre, però, 
vengono scelti tutti e quattro: molte biblioteche ne scelgono solo uno, a seconda delle esigenze o 
della disponibilità.

“According to a 2010 survey of 364 US academic libraries, the most serious problems  
are patrons’ lack of awareness of e-books, license restrictions that limit usability, poor  
onscreen presentation of text, limited availability of academic titles as e-books, “users  
prefer print,” unintuitive and unnecessarily complicated e-book interfaces, difficulty  
making annotations, and difficulty identifying relevant e-book titles. Other recent  
studies conducted in the US, the UK, and Ireland have revealed the same problems,  
along with four others: high cost, unsatisfactory pricing models, unsustainability, and 
difficulty integrating e-book acquisition and cataloging into existing workflows”363:

nel suo articolo del 2013 Walters evidenzia alcune problematiche legate al rapporto tra libri 
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elettronici e biblioteche universitarie americane ed inglesi, senza però occuparsi di questioni 
riguardanti la catalogazione364. Quello che emerge dal rapporto di Walters sono una serie di fattori 
che limitano l'espansione degli e-books nelle biblioteche prese in considerazione: nonostante il 90% 
delle biblioteche universitarie americane ed inglesi dal 2007 ad oggi abbiano inserito libri 
elettronici nelle loro collezioni365, ancora molti utenti non sono bene informati di questa possibilità, 
esistono ancora molte restrizioni a livello di licenze di utilizzo che limitano il servizio, carenze 
tecnologiche nella presentazione del testo, dei siti web e delle interfacce. Insomma, non proprio una 
situazione molto rosea, nonostante la grande diffusione degli e-books come dimostrano le 
statistiche.

“The major library e-book vendors offer just a fraction of the titles that academic  
librarians are likely to need. In 2004, no more than six percent of the most popular  
academic titles were available through NetLibrary. The situation has improved in  
recent years, but not as much as e-book proponents might hope. In 2011–12, the largest  
library e-book vendor, ebrary, offered just 31 percent of the print titles profiled by YBP 
Library Services”366:

un altro problema evidenziato da Walters è la mancanza di titoli adatti ad una collezione accademica 
in formato e-book, anche se la situazione sta migliorando. In questo senso, un'accusa mossa da 
Walters riguarda il ritardo con cui le versioni di libri accademici cartacei vengono pubblicate in 
formato digitale: possono passare anche tra 3 e 18 mesi, tutto per proteggere le vendite del 
cartaceo367. Nell'articolo ci si sofferma anche sulle modalità di vendita (le stesse presentate in 
precedenza):

“all the major e-book vendors offer annual access, and one-third offer perpetual  
access. In 2007, about 75 percent of annual and perpetual access leases were priced 
according to the number of students enrolled; 25 percent were priced according to the 
number of concurrent users”368.

Dati interessanti quelli presentati dall'autore: la modalità più usata per la vendita di libri elettronici è 
l'accesso annuale (o subscription), ma ancor più importante è il dato sui prezzi: il 75% degli accessi 
annuali ha il prezzo deciso in base a tutti gli studenti iscritti all'ateneo, mentre pochi sono quelli che 
tengono conto solo degli utenti che effettivamente  usano questo servizio. Lo stesso autore riassume 
queste problematiche:

“the lack of uniformity in license terms, lease conditions, access restrictions, and 
librarians’ expectations. As David Stern has noted, “there is still little agreement about  
best practices, with many possible variations that make selection, payment, cataloging,  
searching, and presentation extremely complex”369.

Walters riassume il problema con poche parole: mancanza di uniformità. Ci sono troppe variabili 
(modelli di vendita diversi, prezzi, volontà dei bibliotecari) per riuscire a costruire un sistema 
uniforme. Concludendo, nell'articolo vengono dati alcuni suggerimenti per i bibliotecari per riuscire 
a gestire nel modo migliore possibile questo servizio:

“first, librarians ought to stay informed—not just about new technologies, but about  
the economic and legal contexts in which information products are developed,  
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marketed, and used. Second, decisions about e-books should be based on solid  
evidence, especially with regard to costs and benefits. The compilation and evaluation 
of evidence can inform local decisions while contributing to the work of the profession 
as a whole. Finally, librarians should be prepared to help shape trends as they occur—
to work with publishers and consortia to develop and modify e-book licenses and 
platforms in ways that benefit libraries and their patrons”370.

Pochi consigli che potrebbero migliorare la situazione presentata da Walters nel suo articolo: una 
maggiore attenzione dei bibliotecari nell'aggiornamento ma anche una maggiore attenzione quando 
si deve decidere che modello di acquisto scegliere ed una maggiore collaborazione tra bibliotecari 
ed editori. Un esempio molto concreto del rapporto tra e-books e biblioteche universitarie per 
quanto riguarda l'Italia è la Biblioteca “Mario Rostoni” dell'Università LIUC, dove è stato deciso di 
adottare il sistema del subscription:

“la prima fase è relativa all’acquisizione: nel caso della Biblioteca “Mario Rostoni” è  
stata seguita dalla direzione e ha consentito di evidenziare come la politica di sviluppo 
delle collezioni digitali non possa che inserirsi nel quadro complessivo della politica  
delle acquisizioni della biblioteca. La scelta si è basata sulla fiducia nell’ottima qualità  
delle pubblicazioni Springer, perché il modello attualmente proposto “a pacchetto” 
(vengono resi accessibili tutti i titoli pubblicati in un anno) consente solo a posteriori  
una piena valutazione dei singoli titoli. Problematico è risultato armonizzare le scelte  
d’acquisto complessive della biblioteca con la collezione elettronica in quanto i titoli di  
un numero non marginale di documenti non sono ancora stati pubblicati nel momento  
della sottoscrizione del contratto”371.

In questo articolo del 2009 viene innanzitutto evidenziato il sistema decisionale che porta una 
biblioteca universitaria ad adottare una collezione di libri elettronici. Deve esserci una valutazione 
dell'effettiva utilità di questi libri per la collezione: a differenza delle biblioteche pubbliche, quelle 
universitarie sono specializzate per argomenti diversi (basti pensare al sistema bibliotecario 
dell'Università Ca' Foscari Venezia, articolato in varie biblioteche che si occupano di aree diverse), 
che comporta, di conseguenza, necessità particolari. Come scritto da Pinciroli, è stata fatta una 
scelta, a livello di aggregatore, basata soprattutto sulle referenze dello stesso: a priori non si può 
purtroppo sapere quale sarà la qualità degli e-books offerti, uno dei grossi difetti delle offerte che 
Pinciroli stessa definisce “a pacchetto”. Interessante è notare che ad oggi la stessa Biblioteca 
dell'Università LIUC ha cambiato aggregatore, passando al già citato ebrary: grazie alla 
sottoscrizione annuale, alla scadenza si può decidere di non rinnovare se il servizio non è stato 
ritenuto all'altezza, cosa che evidentemente è stata decisa in questo caso.

“La seconda fase, cui mi sono dedicata in modo specifico, riguarda gli aspetti  
catalografici: la catalogazione della collezione ha evidenziato le difficoltà, attestate in  
letteratura, di identificazione delle fonti da cui estrapolare i dati catalografici e la  
necessità di aggiornare i link in ogni singolo record nel caso in cui l’editore modifichi  
l’indirizzo della pagina da cui è possibile accedere all’e-book. A questo secondo 
problema la Biblioteca “Mario Rostoni” ha ovviato utilizzando nel record 
bibliografico il link diretto non al sito dell’editore, ma ad una pagina sviluppata  
all’interno del sito dell’Università LIUC, con il reindirizzamento al sito dell’editore. In  
questo modo è possibile fare una sostituzione complessiva dei dati dal database senza 
dover correggere il catalogo”372:

370 Walters [2013], p. 204-205.
371 Pinciroli [2009], p. 50.
372 Pinciroli [2009], p. 50-51.



altro aspetto importante è quello della catalogazione, con una serie di problemi legati al modello di 
accesso adottato. Un modello a pacchetto comporta una mancanza di sicurezza su quali libri 
verranno effettivamente inseriti o mantenuti nel pacchetto di titoli comprato all'inizio dell'anno: 
anche questo è un problema che dipende molto dalla scelta che si fa all'inizio. Alla Biblioteca 
“Mario Rostoni” hanno parzialmente risolto il problema reindirizzando il record bibliografico 
direttamente al sito dell'editore. Pinciroli pone anche dei dubbi su dove trovare le fonti per la 
catalogazione, perché spesso il file e la pagina web da cui sono stati presi contengono informazioni 
divergenti. Un'esperienza che ricalca alcuni dei problemi riscontrati da Walters nel suo articolo. La 
speranza è che nei prossimi anni si possa riuscire ad integrare in maniera migliore questo servizio 
nelle biblioteche universitarie.

6.5.2 Biblioteche scolastiche.
In questo paragrafo sarà protagonista la biblioteca scolastica, simile a quella universitaria in quanto 
si rivolge anch'essa ad un pubblico di studenti e docenti ma con meno esigenze di specificarsi in un 
particolare ambito. L'AIB da, sul suo sito, una definizione di biblioteca scolastica:

“la biblioteca scolastica è la biblioteca che appartiene a una istituzione scolastica  
(pubblica, paritaria, privata). La biblioteca scolastica è parte integrante del sistema 
culturale e dell’insieme delle infrastrutture della conoscenza (tra cui il sistema delle  
biblioteche), in quanto biblioteca speciale, e del sistema di istruzione, essendo un 
ambiente per l’apprendimento appartenente a una specifica istituzione scolastica.  
Attualmente la biblioteca scolastica non è sviluppata in maniera omogenea in tutte le  
aree geografiche del Paese, ma soffre della mancanza di riconoscimento ufficiale e di  
un modello di servizio che la renda chiaramente riconoscibile. Oggi si considera 
“biblioteca scolastica” sia la struttura dotata di spazi e arredi adeguati e funzionali,  
con attrezzature d’avanguardia, collezioni aggiornate e personale specializzato che  
offre servizi qualificati a tutte le categorie di utenti, sia la piccola collezione di libri  
collocati alla bell’e meglio in armadi (spesso chiusi a chiave) e posti in un’aula (o  
nella sala professori o lungo i corridoi)”373.

Da questa definizione si può subito capire che non si tratta di un'istituzione ufficiale (AIB stessa 
dice che non è riconosciuta ufficialmente) e questo provoca una grande disomogeneità nel suo 
sviluppo nelle varie aree dello Stato italiano. La stessa definizione di biblioteca scolastica abbraccia 
un'ampia gamma di situazioni molto differenti (da strutture ben organizzate a piccole collezioni di 
libri posizionati in piccoli armadi non aperti al pubblico374. La stessa associazione continua 
descrivendo quali dovrebbero essere gli obiettivi di una buona biblioteca scolastica, di una 
biblioteca scolastica che funziona: dovrebbero innanzitutto essere presenti bibliotecari capaci di 
gestire una strutture particolare come questa, mentre sempre più spesso sono docenti inidonei 
all'insegnamento che vengono reindirizzati alla gestione di questo servizio375. Successivamente 
vengono elencati alcuni punti che secondo l'AIB dovrebbero essere garantiti:

• “promuovere l’alfabetizzazione informativa e informatica per permettere ai  
propri utenti di accedere all’informazione di rete (e no),

• garantire l’accesso all’informazione e alla conoscenza registrata su supporti di  
qualsiasi natura e formato, per rispondere alle esigenze di documentazione e  
informazione di tutti la comunità scolastica;

• far acquisire le competenze nella ricerca dell’informazione e di stimolare la  
capacità di valutazione critica dei risultati delle ricerche;

• sviluppare e sostenere nei bambini e nei ragazzi l’abitudine e il piacere di  
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leggere, di apprendere e di utilizzare le biblioteche per tutta la vita,  
preparandoli in tal modo all’autoformazione e all’apprendimento permanente  
per favorire il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza;

• favorire l’integrazione e l’inclusione degli studenti stranieri (pur nel rispetto  
della diversità culturale e linguistica) e di quelli a rischio di esclusione 
(disabili ecc.);

• sostenere e valorizzare gli obiettivi delineati nel progetto educativo e nel  
curricolo;

• offrire opportunità per esperienze dirette di produzione e uso dell’informazione 
per la conoscenza, la comprensione, l’immaginazione e il divertimento;

• sostenere tutti gli studenti nell’acquisizione e nella messa in pratica delle  
proprie capacità di valutazione e uso dell’informazione, indipendentemente  
dalla forma, formato o mezzo, in particolare sensibilizzandoli alle diverse  
modalità di comunicazione nell’ambito della comunità;

• fornire l’accesso a risorse e opportunità locali, regionali, nazionali e globali  
che mettano in contatto coloro che apprendono con le diverse idee, esperienze e 
opinioni;

• organizzare attività che incoraggino coscienza e sensibilità culturali e sociali;
• lavorare con studenti, insegnanti, amministratori e genitori per realizzare la  

missione della scuola;
• proclamare che il concetto che la libertà intellettuale e l’accesso 

all’informazione sono essenziali per una partecipazione piena e responsabile  
come cittadini di una democrazia;

• promuovere la lettura, il libro, nonché le risorse e i servizi della biblioteca  
scolastica, entro e oltre i confini dell’intera comunità scolastica, quali  
strumenti indispensabili non solo per la crescita individuale ma per  
l’emancipazione civile, sociale ed economica degli individui”376.

Come si può vedere sono molte le cose che si dovrebbero trovare entrando in una biblioteca 
scolastica, ma raramente è così. AIB si augura che nei prossimi anni vengano fatti investimenti 
significativi e continuativi in questo settore per poter effettivamente offrire servizi come quelli 
precedentemente elencati377. Ma come si inseriscono in questo contesto i libri elettronici? Un 
suggerimento lo da Roncaglia che, parlando delle potenzialità degli e-books in ambito scolastico, 
nomina una legge di pochi anni fa:

“l'articolo 15 della legge 133/2008 (la legge finanziaria per il 2008) ha così introdotto,  
nel campo dei libri di testo per la scuola, una innovazione su cui si è molto discusso.  
“A partire dall'anno scolastico 2008-2009 […] i competenti organi individuano 
preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. […] A 
partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente  
libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista”378.

Roncaglia si dimostra molto scettico riguardo questa possibile innovazione, argomentando (in 
maniera simile alle parole usate dall'AIB) che mancano i supporti tecnologici per gestire questa 
tipologia di documenti e spiega la sua paura: questi testi disponibili in rete probabilmente si 
ridurranno a semplici pdf che gli alunni stamperanno per poterli studiare, senza poter usufruire di 
tecnologie che la scuola non possiede379. Di questo stesso argomento si occupa Mauri nel 2012, 
arrivando all'identica conclusione di Roncaglia: i libri elettronici inseriti nel contesto scolastico in 
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questo modo sarebbero solo un danno per gli studenti, non essendoci le tecnologie per supportarli380. 
Emblematico è un articolo uscito ad inizio 2014 sul Corriere della Sera: una scuola elementare di 
Roma aveva previsto 3 ore settimanali all'uso delle nuove tecnologie digitali ha scatenato la rivolta 
di genitori, che si oppongono al progetto con la paura che, se attuato, possa rovinare la crescita dei 
loro figli. La classe interessata era una prima elementare: molti, sempre secondo l'articolo, si sono 
opposti soprattutto vista l'età dei bambini, altri hanno invece visto con favore il progetto sperando 
che i bambini, in questo modo, crescano imparando un uso consapevole delle stesse381. Le stesse 
due “fazioni” si sono create su Facebook, il celebre social network, dove l'articolo è stato in seguito 
pubblicato. Tutto ciò aiuta a capire la situazione in cui si ritrovano le biblioteche scolastiche in 
Italia: mancanza di fondi, di strutture, di riconoscimento adeguato, di personale che le riesca a 
gestire. Non mancano gli obiettivi, come ha dimostrato l'articolo dell'AIB e probabilmente da questi 
si dovrebbe partire: ci vuole davvero poco per intuire che le biblioteche scolastiche potrebbero 
ritagliarsi un ruolo importante nella formazione degli studenti (studenti in età importanti, va 
ricordato che si rivolgono a ragazzi dai 6 anni in su) sul mondo dei libri elettronici, iniziando ad 
inserirli nelle proprie collezioni (magari appoggiandosi a siti specializzati che iniziano a comparire 
come http://www.scuolabook.it/). Purtroppo tutto ciò dipende da vari attori e vari fattori come quelli 
visti in precedenza. Uscendo dal contesto italiano, è interessante vedere cosa succede negli Stati 
Uniti, da sempre all'avanguardia dal punto di vista dei libri elettronici. Le parole di Foote, in realtà, 
non si discostano molto da quelle dell'AIB:

“school libraries are at the forefront of technology use in schools, and as information 
specialists, librarians are ideally positioned to incorporate new technologies into their  
programs. […] To this end, many libraries also serve as technology hubs in their  
schools, providing video cameras, webcams, iPads, laptops, Kindles, Nooks, or  
whatever device is needed by students and, more essentially, providing general  
computer or laptop access for the campus”382.

Anche qui si parla di biblioteche scolastiche come di primo fronte nell'uso delle nuove tecnologie a 
scuola, provvedendo al ruolo di centri tecnologici che permettono l'accesso a dispositivi come quelli 
presentati nel capitolo 2. La questione assume maggiore importanza con queste parole, dello stesso 
Foote:

“the school library’s role goes far beyond delivery of or access to electronic items.  
Central to the mission is delivery of instructional technology facilitation for students  
and staff by the librarian and other support staff both online and in person”383.

Secondo l'autore il ruolo delle biblioteche scolastiche non è semplicemente quello di fornire accesso 
ai libri digitali, ma quello più importante di sottendere alla formazione di studenti ed insegnanti 
nell'ambito della tecnologia in generale (tra cui ovviamente vengono inseriti gli e-books). 
Limitandosi ai soli libri elettronici, i bibliotecari delle biblioteche scolastiche hanno il compito di 
stare vicini agli studenti (insegnando loro come usarli, come cercarli e anche come crearli) e agli 
insegnanti (aiutandoli ad inserire gli e-books nei loro programmi). Inoltre gli stessi bibliotecari 
devono riuscire a dare una risposta concreta all'aumento degli acquisti di dispositivi di lettura e 
all'aumento del numero di computer disponibili nelle scuole384. Foote continua descrivendo le 
modalità con cui le biblioteche possono inserire i libri elettronici nelle loro collezioni: si tratta delle 
stesse modalità di cui parla O'Brien con le stesse problematiche espresse da Walters, cioè molti 
modi di accedere e molte soluzioni possibili e diverse385.

380 Mauri [2012], p. 140-143.
381 De Gregorio [2014].
382 Polanka [2012], p. 195.
383 Polanka [2012], p. 196.
384 Polanka [2012], p. 197.
385 Polanka [2012], p. 199-200.

http://www.scuolabook.it/


“With so many publishers offering different versions of e-books, librarians have to  
assess how many different ways of accessing e-books can students adapt to. Sometimes 
decision makers aren’t the only ones that may need to be enchanted about e-books.  
Knowing our students is important”386:

parole quasi identiche a quelle scritte da Walters per consigliare i bibliotecari quando si tratta di 
valutare l'inserimento di e-books nella collezione.

“As librarians acquire e-book technologies for their libraries, the focus needs to be on 
what works most effectively for teaching and learning, not on the technology itself. But  
at the same time, librarians have to make the detailed decisions about how this  
technology will live in the library—determine which formats work best, how e-book 
collection development will work, what to do about equity issues, and how to remove 
barriers to using them”387:

per concludere, Foote consiglia ai bibliotecari di stare molto attenti quando si deve scegliere se 
acquisire questa tecnologia nella loro biblioteche, in quanto non si tratta di una decisione semplice, 
basata esclusivamente sulla tecnologia ma comporta la valutazione di una serie di fattori importanti 
come l'impatto con l'insegnamento e con la biblioteca in sé.

6.6 Conclusione?
Dopo aver esplorato il rapporto tra libri elettronici e biblioteche (nelle loro varie declinazioni) si 
può provare a rispondere alle domande poste da Bell all'inizio di questo capitolo. Per primo ci prova 
Ridi, che risponde proprio a Bell con queste parole:

“se e quando, fra molti anni (Bell parla di venti o trenta, ma io come minimo li  
raddoppierei), tutti i libri e le riviste del mondo saranno davvero ben conservati, ben 
catalogati e disponibili gratuitamente per sempre e per chiunque attraverso internet,  
non esisteranno più le biblioteche come le conosciamo oggi, ma nessuno ne sentirà la  
mancanza, perché la stessa internet sarà allora la più grande biblioteca del mondo,  
sempre aperta, sempre in ordine, sempre completa e sempre aggiornata; e neppure i  
bibliotecari si lamenteranno, perché molti di loro lavoreranno come e più di adesso per  
mantenerla efficiente e per aiutare tutti noi a trovare, valutare e scegliere le  
informazioni e i documenti di cui comunque – anche nel futuro più fantascientifico –  
avremo sempre bisogno o curiosità”388.

La visione di Ridi è senza dubbio positiva per quanto riguarda il futuro di biblioteche e bibliotecari: 
secondo lo stesso autore i libri elettronici non saranno i colpevoli della scomparsa di bibliotecari e 
biblioteche, anzi, porteranno molto più lavoro per i primi ed una evoluzione per le seconde. Da ciò 
che si è potuto vedere in questo capitolo, tra le molte modalità di acquisto, le varie soluzioni per 
prestiti ed inserimento a catalogo, le difficoltà di conservazione, ma anche la molteplicità di formati 
e di dispositivi di lettura appositi, c'è ancora molto da lavorare perché i libri elettronici riescano a 
divenire parte integrante delle nostre vite e perché riescano a sostituire in tutto e per tutto i libri a 
stampa tradizionali. Basta tornare alle parole di Walters sulla confusione che attanaglia le 
biblioteche universitarie americane riguardo i libri digitali, ma anche il testo dell'AIB che si occupa 
di descrivere la situazione delle biblioteche scolastiche italiane. Avendo ben presente tutto ciò non 
si può che essere d'accordo con Ridi quando, rispondendo a Bell, garantisce una discreta 
sopravvivenza di un “mestiere” come quello del bibliotecario, che dovrà sempre essere presente per 
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fornire aiuto ad utenti spaesati, per riorganizzare collezioni (via via sempre più digitali), per 
occuparsi della conservazione di tutta una serie di oggetti (fisici o digitali), per gestire tutta una 
serie di servizi che ora appartengono al mondo bibliotecario ma che, forse, in futuro saranno inseriti 
nel grande mare di Internet.
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