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Introduzione 

Il seguente lavoro è scaturito dall’interesse verso l’ambito editoriale e i suoi prodotti, 

unito al desiderio di approfondirne le più recenti modifiche dovute anche alle molteplici 

innovazioni tecnologiche; ciò è stato messo in pratica attraverso l’impiego dell’opera S. 

- La nave di Teseo di V.M. Straka, di J.J. Abrams e Doug Dorst, adoperata come 

bussola di percorso. Tuttavia, la natura del progetto ha subìto un’evoluzione durante 

tutto il processo di ricerca, portando allo sviluppo di nuove diramazioni dell’argomento, 

concretizzatesi nella realizzazione di un prototipo del libro in versione digitale e-

Textbook – grazie alla collaborazione e al supporto della società Arcadia Consulting, 

leader nel settore italiano della consulenza e della formazione aziendale – e 

nell’integrazione con l’ambito economico, che ha permesso di sviscerare un’analisi più 

completa dell’intero percorso, chiudendo il cerchio. In relazione al prodotto prova, 

quest’ultimo è stato decisivo nell’assegnazione di una natura sperimentale all’intero 

progetto, in quanto ha determinato l’ipotesi di una possibile implementazione del 

formato nel settore editoriale per coinvolgere i “nativi digitali” in una nuova esperienza 

di lettura – non più unidirezionale, ma interattiva e coinvolgente – e incuriosire allo 

stesso tempo i “lettori tradizionali”.  

Partendo dal presupposto che negli ultimi anni si è spesso sentito parlare “di crisi di 

settore” dovuta all’avvento delle nuove tecnologie, portando conseguentemente alla 

creazione di opinioni legate al “sentito dire” e non ad una effettiva padronanza delle 

conoscenze informative inerenti, si è deciso di cominciare con un primo capitolo 

orientato a dare una breve panoramica sui principali punti evolutivi del mondo 

editoriale, partendo dalla metà del Novecento fino a giungere ai giorni odierni. Il 

capitolo successivo è invece interamente incentrato sul libro sopracitato, analizzandone 

sia la struttura narrativa e fisica – al fine di mostrarne le particolarità e gli aspetti 

determinanti la sua natura ibrida, di congiunzione tra vecchio e nuovo, pur rimanendo 

un tributo verso il suo predecessore – sia gli elementi che lo rendono un medium 

transmediale e crossmediale allo stesso tempo – per tale finalità si è effettuata una 

comparazione con i 7 principi della transmedialità di Henry Jenkins –. Il percorso si è 

concentrato poi sul cuore dell’intero progetto: il prototipo in e-Textbook dell’opera. 

All’interno del capitolo dedicato è presentata l’azienda e il suo operato, con l’aggiunta 

di una finestra su ciò che rappresenta il formato in sé e quali sono i relativi impieghi 

svolti da Arcadia, terminando con una spiegazione di tutto il processo di realizzazione e 
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della struttura assegnatagli. Al fine di verificarne un orientativo grado di efficacia dal 

punto di vista fruitivo e commerciale presso il pubblico, si è deciso di adoperare il 

metodo del focus group, riunendo un gruppo 6 lettori invitati a utilizzare il prototipo e 

contrapporlo con la relativa versione analogica. Quanto emerso dall’incontro ha 

rappresentato il contenuto del quarto capitolo, in cui sono state riassunte le osservazioni 

più emblematiche per i vari punti tematici stabiliti. Infine il percorso si conclude con 

una panoramica prettamente economica. Si è partiti da un’analisi degli andamenti di 

mercato del settore editoriale – dal 2010 al 2017 – per comprendere il contesto in cui si 

affaccerebbe il prodotto realizzato, proseguendo con un focus sull’e-Textbook come 

possibile Area Strategica d’Affari su cui puntare, giungendo ad un’analisi dei possibili 

prodotti concorrenti e ad una SWOT del prototipo stesso. Ci si è poi concentrati sui 

consumatori finali e su ciò che incide nelle loro scelte – riscontrando interessanti 

valutazioni di giudizio, processi decisionali e scelte d’acquisto – chiudendo con un 

approfondimento sul marketing esperienziale in relazione a libro e prototipo. 
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Capitolo I 

Cartografie del sistema editoriale 

Partendo dal concetto di “editoria”, secondo cui si intende, consuetudinalmente, 

l’industria che ha per oggetto la pubblicazione e distribuzione di libri e in genere di 

opere a stampa1 e, in senso collettivo, il complesso degli editori, delle imprese e delle 

attività connesse con tale industria2, abbiamo oggi due nuove accezioni del termine 

dovute all’inserimento sempre più imprescindibile della stessa nell’ambito mediale nel 

corso degli anni. Si parla di “editoria elettronica” in riferimento all’insieme delle attività 

editoriali realizzate mediante l’uso di elaboratori elettronici e volte alla produzione e 

alla diffusione di testi, documenti, immagini, anche su supporti non cartacei, come 

dischi e nastri magnetici, CD-ROM, dischi ottici, dispositivi telematici3 e di “editoria 

digitale” riguardo la rappresentazione di contenuti, dell’intero processo editoriale e 

l’accesso ai contenuti stessi attraverso le tecnologie digitali e telematiche4; talvolta si 

attribuisce a quest’ultima il termine “multimediale” per intendere invece una forma di 

comunicazione che integra tecniche espressive diverse, come testo, grafica, animazione, 

suono5. Ciò detto, il continuo mutamento dell’ambiente di riferimento, ormai sempre 

più influenzato dalle innovazioni informatiche e dall’ampliamento delle pratiche 

svolgibili in rete, genera mutazioni terminologiche sempre più frequenti; accezioni 

consolidate vengono confuse, destrutturate e modificate, spesso successivamente 

travisate in base alle singole conoscenze – o mancanze – che si hanno dell’ambito. 

Tuttavia, ripercorrere la storia dell’editoria dalla sua accezione originaria fino ad oggi 

richiederebbe un altro tipo di approccio all’argomento, per cui in questa sede ci si 

occuperà inizialmente di delinearne a grandi linee le tappe salienti che hanno portato 

alla creazione delle sopracitate declinazioni dell’argomento, per poi giungere ad una 

breve panoramica delle contemporanee innovazioni del settore.  

 

 

1 Treccani Enciclopedia online, s.v. “editoria”. Consultato, in data 27/06/2017, al seguente indirizzo: 
http://www.treccani.it/ 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Per la definizione di “editoria digitale” si è consultato il seguente indirizzo in data 27/06/2017: 
http://www.marketingeditoriale.com  
5 M. Lazzari, Note per il corso di Teorie e… multimediale, (2004), Università degli studi di Bergamo. 
Consultato in data 27/06/2017. Per il link si rimanda alla sezione “Sitografia”. 
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1.1 Primi passi – Dall’analogico al multimediale, passando per il digitale 

Ne Gli strumenti del comunicare Marshall McLuhan realizza la pluricitata dicotomia tra 

media caldi e media freddi, intendendo rispettivamente media in grado di coinvolgere 

percettivamente i destinatari, senza che questi ultimi apportino alcuna forma di 

integrazione informazionale, in quanto già ricchi e densi in tal senso, e media che 

necessitano di uno sforzo percettivo e interpretativo da parte dell’utenza. Specifica 

inoltre la natura di queste tipologie di interazione, dove i media caldi implicano una 

sorta di limitazione partecipativa dei fruitori finali poiché coinvolgono un solo senso a 

360°, mentre i media freddi prevedono un coinvolgimento multisensoriale ma ristretto, 

che comporta conseguentemente uno sforzo volto a sopperire le mancanze 

informazionali caratteristiche della categoria. In ambito editoriale il medium libro è 

rientrato originalmente nella prima categoria esposta, poiché prevedeva un 

coinvolgimento monodirezionale del lettore; esso infatti ne influenza e invoglia la 

fantasia, l’estraniarsi dalla realtà, lo investe delle informazioni letterarie riportate al suo 

interno a cui il lettore non deve apporre aggiunte. In tale ottica egli è quindi passivo, 

esclusivamente ricevente.  

L’editoria in senso tradizionale rientra in questa accezione di pari passo col prodotto 

“figlio”. Le stesse tecniche di produzione prevedevano una settorializzazione specifica, 

una canalizzazione dei contenuti per coinvolgere il lettore in modo tale da far sì che non 

si “affaticasse” nella fruizione. È un andamento che prende vita durante il XIX secolo, 

quando il settore diviene industria culturale in senso proprio, rivolt[o] a un mercato 

sufficientemente ampio, differenziato, competitivo, in grado di assorbire il lancio 

continuo di prodotti nuovi, secondo dinamiche “medie” che già prefigurano quelle 

della società di massa6. Si hanno quindi pubblici con esigenze specifiche richiedenti 

prodotti che li soddisfino completamente; è il secolo delle collane editoriali, delle linee 

di produzione stabili. Verso la fine del secolo si registra un forte incremento dei 

consumi bibliografici, che diventano in questo periodo l’infrastruttura generale della 

società italiana7; l’editoria è ormai vista come il medium in grado di orientare la vita 

sociale mediante il trasferimento di conoscenze. A ciò si aggiunge l’entrata in gioco 

delle immagini all’interno delle pagine scritte – anche se il loro utilizzo risale 

all’avvento della xilografia su carta, nel Trecento8. Si potrebbe avanzare l’idea che tale 

6 G. Ragone, L’editoria in Italia, (2005), Napoli: Liguori Editore, pp. 2-3. 
7 Ivi, p. 47. 
8 V. De Gregorio, La carta e la bussola, (2000), Palermo: L’Epos, pp. 71-72. 
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“incontro” possa intendersi come una sorta di primordiale versione dell’attuale 

integrazione multimediale, perlomeno a livello concettuale, in quanto già all’epoca – 

intorno agli ultimi vent’anni dell’Ottocento – si era compresa, o meglio, percepita 

l’importanza della memoria visuale e della funzionale relazione tra testo scritto e 

illustrazione. Si era infatti notato che grazie alla loro congiunzione la comprensione del 

testo risultava più semplice e intuitiva9. 

Nel Novecento – principalmente nella prima metà – l’editoria vive tutta una serie di 

vicissitudini relative a cambiamenti sociali dal punto di vista ideologico e politico – 

Prima Guerra Mondiale, avvento del Fascismo, conseguente Seconda Guerra – che 

portano in un primo momento all’accantonamento dei romanzi ottocenteschi per volgere 

verso testi accademici, informativi, scolastici. Il settore comincia quindi a cambiare 

fattezze, ricoprendo un ruolo chiave nei processi culturali di massa, coadiuvato dalla 

compresenza di altri canali come radio e giornali, dove l’informazione diventa sempre 

più il focolare dei diversi strati sociali. Testimonianza è data dalla pubblicazione di 

rotocalchi illustrati, libri-evento riguardanti eventi politici e sportivi, libri-radio e nuove 

tipologie letterarie come il giallo. La stessa figura dell’intellettuale “giornalista” – che 

vede il suo habitat naturale di espressione nella carta stampata e nel settore – trova 

realizzazione nel ruolo di editore e talvolta anche in qualità di consulente e orientatore 

di scelte10. 

Con l’entrata in gioco dei nuovi media quali televisione, radio e cinema – non intesa 

come loro nascita materiale, bensì come integrazione nella quotidianità delle persone e 

utilizzo da parte di aziende ad assuefacenti fini commerciali e politici – l’ambito 

editoriale vede avvenire modifiche significative che porteranno ad un differente 

approccio nei confronti dei prodotti che genererà. 

La diffusione di massa di forme transmediali della narrazione (un fenomeno che negli 

anni Sessanta raggiunge dimensioni eclatanti, fra le versioni televisive, il tascabile in 

edicola, la crescita di generi “paraletterari” ma socialmente onnipresenti come il giallo, 

il rosa e l’erotico, il fotoromanzo, il cineromanzo, il fumetto), e la diffusione dei modelli 

e linguaggi della narrazione-spettacolo dei media (nei settimanali, oltre che al cinema e 

in TV), con il relativo dilagare degli eroi di carta e dei processi di “immagine”, diventa 

ora il nuovo “metalinguaggio” dell’intero sistema culturale11. 

9 G. Ragone, Op. cit., p. 48. 
10 G. Ragone, Op. cit., p. 52. 
11 Ivi, p. 72. 

6 
 

                                                           



A partire dagli anni Ottanta il mondo editoriale italiano giunge quindi ad un 

indissolubile e imprescindibile punto di non ritorno nell’integrazione con le altre forme 

di comunicazione di massa12, oltre che l’aggiunta, verso la seconda metà del decennio, 

dei primi personal computer impiegati in ambito lavorativo: 

[…] editoria libraria, editoria giornalistica, cinema, televisione, audiovisivi, pubblicità, 

produzione informatica – vengono integrati a livello del capitale finanziario che elabora 

e attua strategie diversificate e “di compensazione” caratterizzandosi proprio per il suo 

intervento multiforme e contemporaneo in tutte le direzioni […]. Ciò che ha 

caratterizzato sempre più l’universo dell’informazione e della cultura di massa nei 

decenni appena trascorsi, insomma, è proprio l’intreccio dei “messaggi”, intreccio del 

consumo. Questo ha senza dubbio contribuito potentemente alla crescita dell’editoria 

libraria negli anni trascorsi, e […] sta producendo la crisi che oggi, all’inizio degli anni 

Ottanta, si registra in tutto il mondo […]. I capitali si intrecciano, i prodotti si 

intrecciano, e soprattutto il consumo è “intrecciato”, perché nessun prodotto, nessuna 

immagine, nessuna parola, nessun “messaggio” ormai può essere consumato a 

prescindere da quel continuum, da questa sorta di “sfondo” universale che il sistema 

ininterrottamente produce e diffonde13. 

È in questi anni che termini come transmedialità e metalinguaggio – approfonditi 

maggiormente nel capitolo successivo – cominciano a delinearsi sempre più, facendo 

assumere al settore editoriale fattezze ibride, se ci si basa sulla concezione tradizionale 

di editoria. In base a quanto appena evidenziato, è necessaria un’ultima specifica in 

ambito di interrelazione mediale del settore, ossia la definizione di strategie, a mo’ di 

gioco di squadra, tra tutte le componenti del sistema dell’informazione: la sequenza 

multimediale14. 

La “sequenza multimediale” non nasce come in passato, dal trasferimento di un prodotto 

su altri canali, con gli opportuni adattamenti e le necessarie trascrizioni (dal libro al film 

al programma televisivo al gadget e così via). Qui il testo è già concepito come progetto 

multimediale, “aperto” in partenza ai diversi “formati”, nucleo possibile di tutta la 

prevista sequenza di prodotti a stampa, audiovisivi, di confezione diversa15. 

12 V. De Gregorio, Op. cit., p. 47. 
13 G. Cesareo, “Editoria libraria e sistema dell’informazione”, in AA.VV., Il destino del libro. Editoria e 
cultura in Italia, (1984), Roma: Editori Riuniti, pp. 40-42. 
14 V. De Gregorio, Op. cit., p. 48. 
15 G. Cesareo, Op. cit., pp. 43-44. 
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In tale contesto si inserisce il ruolo del computer, pionieristico catalizzatore del netto 

cambio di rotta avvenuto nel settore. È, infatti, ora che entra in campo il concetto – 

inizialmente avanzato – di editoria elettronica, definita anche DTP – Desktop 

Publishing.  

In termini generali, il DTP […] è quell’insieme di metodi e tecnologie che, grazie 

all’intervento del computer, permette di combinare l’arte della scrittura, della 

composizione tipografica e dell’impaginazione nella realizzazione di qualsiasi tipo di 

pubblicazione16. 

Si modificano i tradizionali processi produttivi del libro, riunendo le fasi dell’editing, 

della definizione del progetto grafico e della composizione; si superano alcuni 

“svantaggi” come i lunghi tempi di lavoro dovuti al coinvolgimento di molti 

collaboratori spesso logisticamente distanti. Tuttavia il sistema tradizionale garantiva 

una qualità maggiore in quanto, per ogni fase, vi era uno o più individui appositamente 

specializzati17. L’editoria elettronica necessita, di conseguenza, di collaboratori in grado 

di adattarsi ai cambiamenti e di saper tradurre le loro abilità dal tradizionale al 

digitale18. Va da sé che i ruoli degli attori all’interno del processo produttivo mutino e 

continuino a mutare tuttora, passando, in un certo senso, dalla “manodopera artigianale” 

alla “manodopera tecnologica”.  

Le competenze tradizionali degli editori di libri non sono più sufficienti a permettere 

loro di controllare l’evoluzione della filiera come in passato e si rende necessario quindi 

individuare le traiettorie di specializzazione più adatte19.  

Alla base di tutto ciò vi è un dettaglio fondamentale: il prodotto ultimo dell’editoria 

elettronica rimane pur sempre il libro cartaceo. Ad essere digitalizzati sono solo i 

processi retrostanti.  

Tuttavia la linea di confine con l’editoria digitale è molto sottile, quasi impercettibile. Si 

comincia a parlare di libro elettronico poco dopo l’inizio delle nuove pratiche 

produttive digitalizzate. Inizialmente si trattava soltanto del semplice testo, già presente 

in versione analogica, memorizzato su supporti “digitali”, come CD-ROM e DVD, 

talvolta integrato con immagini e suoni o “caricato” in rete e quindi consultabile tramite 

16 D. Hewson et al., Il Manuale del desktop publishing, (1991), Bologna: Zanichelli, p. 11. 
17 V. De Gregorio, Op. cit., p. 50. 
18 Ibidem. 
19 P. Dubini, Voltare pagina? - Le trasformazioni del libro e dell’editoria, (2013), Milano-Torino: 
Pearson Italia, p. XII. 
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Internet20 – un esempio pratico è dato dalle prime enciclopedie digitali, immesse sui 

supporti sopracitati, come Microsoft Encarta, lanciata nel 199321.  

Negli anni Novanta gli strumenti di comunicazione elettronica cominciano a 

democraticizzarsi, prima con la creazione di nuove modalità di scrittura e redazione dei 

testi e poi […] con la diffusione di dispositivi, piattaforme e risorse digitali22. In questo 

modo non solo si ha più facile accesso agli strumenti del settore, ma cambia la 

concezione che si ha del libro come prodotto ultimo di tutto il processo, si cerca di 

renderlo ancor più disponibile al pubblico rispetto a com’era in passato.  

[…] grazie ai programmi di videoscrittura (word processing) [si attrae] un numero 

crescente di utilizzatori non professionali (risale al 1983 il lancio del sistema di 

videoscrittura Word da parte di Microsoft, che è diventato il programma standard di tutti 

i personal computer solo dal 1989, cioè dopo la diffusione della nuova versione 

ottimizzata per il sistema operativo di Windows). Inoltre a partire dalla metà degli anni 

’80 iniziano a circolare i primi software di impaginazione grafica (Pagemaker) e nel 

1993 si diffonde il formato pdf, destinato a diventare lo standard di riferimento per molti 

settori dell’editoria digitale, dalla saggistica scientifica alle versioni digitalizzate dei 

giornali23. 

In questo periodo ha luogo la scissione tra testo e supporto cartaceo; la tecnologia 

consentiva e favoriva tale separazione, portando il libro a venir destrutturato dei suoi 

costituenti. Il testo si ritrova nudo, in una realtà mai esplorata prima, dove non è più 

accompagnato dagli elementi che da sempre hanno fatto parte della bambagia in cui era 

custodito. “Liberandolo” dalla carta stampata, è stato possibile organizzar[lo], 

inserir[lo] nel sistema di pensiero e di classificazione delle idee in modi e in tempi 

diversi, con un coinvolgimento diretto dell’autore e del lettore24. È qui che si inserisce il 

primordiale concetto di e-book. 

Ciò non accantona il cartaceo – del resto fortunatamente i libri sono tutt’oggi ancora 

“esistenti” –, ma la rete e le nuove tecnologie dell’epoca aprono la mente verso la 

generazione di differenti forme di circolazione dei testi scritti. Possibilità sfruttata, in 

effetti, già a partire dal 1971, quando Michael Hart, attraverso la primordiale versione 

20 V. De Gregorio, Op. cit., p. 52. 
21 P. Dubini, Op. cit., p. 45. 
22 Adattamento di L. Balsamo, Dal libro tipografico al digitale, (2014), Università degli studi di 
Macerata, p.34. Consultato il 02/08/2017. Per il link si rimanda alla sezione “Sitografia”.  
23 Ibidem.  
24 P. Dubini, Op. cit., p. 8. 
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del World Wide Web, ARPAnet, dà vita al Progetto Gutenberg, poi incrementato con la 

nascita di Internet. Si trattava di una biblioteca pubblica virtuale composta da testi 

classici digitalizzati, non coperti da copyright, di cui era possibile la consultazione 

gratuita. Ad oggi il progetto è ancora attivo e “più grande”, essendosi diffuso a livello 

mondiale per quanto riguarda le lingue di traduzione dei libri proposti, con un sito 

dedicato in portoghese, spagnolo e tedesco, oltre all’inglese. In aggiunta alla 

consultazione, ora è possibile anche la condivisione di contenuti, purché non vengano 

impropriamente modificati25; per quanto riguarda i libri in italiano, questi risultano 

essere ben 55.17226. L’obiettivo del progetto è così riassunto: To encourage the creation 

and distribution of eBooks27.  

Parallelamente a queste innovazioni si sviluppa l’idea della vendita online, con 

conseguente approdo del commercio librario. La volontà di agevolare il loro consulto e 

la loro reperibilità, oltre che la loro accessibilità ad un pubblico sempre più vasto, 

spinge diversi attori – tra cui le stesse case editrici – ad aprire portali appositi di e-

commerce. Tra i primi vi fu Amazon, che all’epoca impacchettava e spediva libri in tutti 

gli Stati Uniti: nello specifico – 1994 – Jeff Bezos, fondatore del colosso, leggendo un 

articolo sull’imminente esplosione del mercato del commercio elettronico, valuta l’idea 

di sperimentare il settore proprio trasportando in rete quella che era la loro attività in 

remoto28. Da qui la strada è breve prima che il commercio online preveda la possibilità 

di acquistare, oltre alla versione cartacea, anche – o solo – quella digitale dei testi. A tal 

proposito, eclatante e rappresentativo è il caso editoriale di Stephen King, che nel 2000 

decide di far pubblicare il proprio romanzo Riding the Bullett esclusivamente in formato 

digitale online, affidando la distribuzione ai principali rivenditori virtuali. Nelle prime 

48 ore l’e-book registra acquisti da ben 500.000 utenti29. Un anno dopo la stessa 

Amazon intraprende la strada del commercio dei libri digitali.  

Questi sono anche gli anni dei nuovi approcci alla scrittura: nascono piattaforme 

gratuite come i blog in cui gli utenti, pur non essendo esperti, possono pubblicare i loro 

scritti personali sotto forma di diari, portali informativi, scambi di opinioni in merito ad 

25 L. Balsamo, Op. cit., p. 35. 
26 In merito alle informazioni sulla quantità di libri digitalizzati in italiano, in data 02/08/2017 si è 
consultato il seguente sito alla sezione “Ebooks”: https://www.gutenberg.org  
27 In merito all’obiettivo del progetto, in data 02/08/2017 si è consultato il seguente sito: 
https://www.gutenberg.org/wiki/Gutenberg:About 
28 Anon., “Dall’ecommerce al Kindle, la storia di Amazon”, consultato in data 02/08/2017 presso il sito: 
http://www.fastweb.it  
29 S. Fontana, “L’ebook è la grande invenzione di Amazon”, (2014). Consultato in data 02/08/2017 presso 
il sito: http://www.pianetaebook.com  
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un argomento specifico30. Va inoltre evidenziato che la rete portò con sé un’ulteriore 

accezione del senso di libertà, sfociata nell’anonimato, nelle identità parallele. Gli utenti 

potevano scrivere senza che si sapesse chi fosse il reale autore, potevano essere senza 

essere effettivamente o essendo qualcun altro e dar sfogo a pensieri profondi, irriverenti, 

sovversivi, immaginazioni pindariche, debolezze. 

Nell’ottica del costruzionismo sociale i media rappresentano, allora, una fonte ricca e 

multiforme di risorse identitarie, moltiplicate dall’avvento dei new media e della rete in 

particolare, vera e propria palestra per la sperimentazione del sé. Aumentando la 

disponibilità simbolica, il sé diviene un processo riflessivo nel corso del quale il 

soggetto incorpora prodotti mediali e non li inserisce in un racconto autobiografico 

coerente e costantemente in fieri. Attraverso questo processo di appropriazione 

simbolica, di rifigurazione semantica, l’“io narratore” tesse così la trama della propria 

struttura: “l’atto della soggettività non è tanto ciò che inaugura la comprensione quanto 

ciò che la compie. Questo atto terminale può essere enunciato come appropriazione”31. 

Con l’avvento del nuovo millennio, quindi, le modifiche in campo editoriale sono 

consistenti: si è passati dall’agevolare i processi produttivi al creare versioni 

elettroniche dei prodotti primari, fino ad arrivare alla loro digitalizzazione in formati 

virtuali con conseguente vendita in rete. Ma, come è ben noto, il processo evolutivo è 

solo agli inizi. Tuttavia è necessario fare una digressione per meglio delineare il 

contesto in cui va inserita la “nascita” della multimedialità. Tale linguaggio, che utilizza 

molti media differenti32, si è andato costituendo per tentativi a partire dalla seconda 

metà degli anni Ottanta: nelle prime esperienze ha prevalso spesso una logica di 

giustapposizione e hanno pesato i condizionamenti dei modelli del libro, della 

televisione o delle prime realizzazioni informatiche per il grande pubblico33. Essa infatti 

comincia a muovere i primi passi nel passaggio dall’editoria elettronica all’editoria 

digitale con la creazione delle prime enciclopedie su dispositivi elettronici – di cui si è 

fatto un accenno poco prima –. La possibilità di inserire immagini, suoni, video, 

collegamenti a contenuti “esterni”, rappresentò un fattore decisivo nell’evoluzione 

libraria. A livello mediale, con l’entrata in gioco di questa nuova possibilità 

30 L. Balsamo, Op. cit., p. 35. 
31 D. Salzano, Etnografie della rete – Pratiche comunicative tra on line e off line, (2008), Milano: Franco 
Angeli, p. 33. 
32 Treccani Enciclopedia online, s.v. “multimedialità”, par. “Una parola, molti significati”. Consultato in 
data 05/08/2017, al seguente indirizzo: http://www.treccani.it   
33 Ibidem, par. “La nascita del linguaggio multimediale”.  
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comunicativa, vengono intraprese sperimentazioni tecnologiche che portano ad approcci 

sempre più diversi verso uno stesso argomento, dove si effettuano innesti, si analizzano 

i risultati ibridi che ne fuoriescono e li si rimescola nuovamente per creare qualcosa di 

unico, che faccia la differenza. 

Dalla fine degli anni Novanta, la componente multimediale ha assunto via via maggior 

rilievo: con la realizzazione di una serie di nuovi prodotti destinati al mercato di massa il 

suo linguaggio si è andato sempre meglio definendo, consolidando le proprie 

caratteristiche. Ciò è avvenuto di pari passo con il rapido evolvere delle tecnologie e dei 

modi di comunicare: crescenti potenzialità del personal computer, nuovi sistemi e 

standard di compressione per i filmati, diffusione di lettori di CD-ROM e poi del DVD-

ROM (dal 1997), diffusione capillare della rete internet e della telefonia mobile34. 

Con i contenuti multimediali la lettura non procede in maniera lineare ma per blocchi 

presenti uno accanto all’altro e sulla base di segnali che indicano diverse possibili 

gerarchie nella fruizione delle informazioni35. Ciò è permesso anche da una nuova 

componente, l’ipertestualità – le cui prime concettualizzazioni risalgono alla metà degli 

anni Sessanta – sviluppatasi di pari passo con l’evoluzione del Web fino ad abbracciare 

diversi ambiti e a giungere dove si è oggi. 

Nella interattività consentita dalla navigazione ipertestuale […] la componente 

multimediale assume oggi sempre maggiore rilievo. […] la comunicazione moderna 

costringe a gestire nello stesso momento più media, diversi tra loro, ciascuno con le 

proprie logiche comunicative, sempre in evoluzione verso nuove forme di convergenza e 

ibridazione […]36. 

Si pensi anche alla frenesia del multi- – inteso come “grande numero”37 –: multitasking 

(possibilità di fare più cose in contemporanea), multiplatform (possibilità di fruizione di 

uno stesso contenuto su più piattaforme), multitouch (possibilità di attivare contenuti 

non più con il semplice click ma attraverso “tocchi” contemporanei delle dita sullo 

schermo). Sono tutte possibilità “nate” nozionisticamente dall’ipertestualità, che le 

genera – si vedano principalmente le prime due – e da cui è generata – si veda l’ultima 

citata –.  

34 Ibidem. 
35 Ibidem, par. “Un linguaggio fortemente integrato”. 
36 Ibidem, par. “Una tendenza inarrestabile”. 
37 Corriere della Sera, Dizionario italiano, s.v. “multi-”. Consultato in data 05/08/2017 al seguente sito: 
http://dizionari.corriere.it  
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Forse la “multimedialità”, in qualche forma, è sempre esistita, perché multimediale è la 

comunicazione umana, ma non c’è dubbio che le moderne tecnologie della 

comunicazione offrano oggi potenzialità del tutto inedite e inimmaginabili solo qualche 

anno fa38. 

Quindi in un certo senso essa potrebbe essere protesi delle nostre azioni, di ciò che 

possiamo fare e pensare “nello spazio”, così come i nuovi media erano intesi da 

MacLuhan quali estensioni dei nostri arti – si veda ad esempio il mouse come 

estensione della mano, il telefono come estensione delle orecchie, la telecamera come 

estensione della vista, la televisione in riferimento agli ultimi due39. Tale discorso 

confluisce, oggi più che mai, anche nel settore editoriale, a prescindere dal genere 

letterario e dall’ambito di riferimento. 

La vera novità della multimedialità, però, non sta tanto nella integrazione di supporti 

diversi ma di modalità espressive e di diversi codici comunicativi: quelli dello scritto, 

del sonoro, delle immagini fisse e in movimento, delle ricostruzioni tridimensionali 

nello spazio. Tutti questi codici confluiscono in prodotti digitali fruibili tramite terminali 

informatici e veicolati da reti (Internet, televisione digitale, telefonia). Questi prodotti si 

caratterizzano per un loro proprio specifico linguaggio, anche se ancora in via di 

definizione: quello appunto multimediale40. 

  

1.2 The medium is the message: libro tra testo e supporto  

Il mondo in cui viviamo è, per molti versi, un prodotto della cultura del libro. Il nostro 

vivere sociale è basato non solo sulla scrittura, ma sulla scrittura organizzata in libri. I 

libri sono onnipresenti, come oggetti […] e come metafore41. 

Che si sia lettori accaniti, pigri, accumulatori o invece non si sia particolarmente amanti 

della lettura, chiunque possiede dei libri, anche solo per bilanciare i piedi di un tavolo. 

C’è chi ne possiede di vecchi, chi di moderni, chi ama i gialli e i thriller, chi invece è 

più o meno avvezzo ai romanzi d’avventura e/o d’amore, chi li consulta principalmente 

a scopo lavorativo e quindi ha una biblioteca di manuali, collettanee o ancora, chi è 

amante delle biografie, di personaggi passati o contemporanei e la lista potrebbe andare 

38 A. Anichini, Testo, scrittura, editoria multimediale, (2003), Milano: Apogeo, pp. 150-151. 
39 P. Scannell, Media e comunicazione, (2008), Bologna: Il Mulino, p. 141. 
40 Treccani Enciclopedia online, s.v. “multimedialità”, par. “Una parola, molti significati”. Consultato in 
data 05/08/2017, al seguente indirizzo: http://www.treccani.it  
41 G. Roncaglia, La quarta rivoluzione, (2010), Roma-Bari: Gius. Laterza & Figli, p. VIII. 
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avanti considerevolmente viste le numerose tipologie librarie ed i suoi generi letterari, 

incrementati ancor più nell’era digitale. 

Nel 1951 Isaac Asimov in Chissà come si divertivano! scriveva di una realtà – 

immaginata nel 2157 – in cui i libri erano ormai scomparsi, totalmente sostituiti dai 

teletext: schermi televisivi che avevano preso il posto della carta stampata, su cui 

scorreva il testo. Situazione che presenta alcune similitudini con l’epoca odierna in cui i 

testi stampati si trasformano in bit42 e vengono fruiti attraverso dispositivi elettronici 

dedicati o adattati. Ad ogni modo, ciascun individuo si approccia al libro cartaceo o 

digitale e ai suoi contenuti secondo proprie modalità. 

Contro la rappresentazione, elaborata dalla letteratura stessa e ripresa dalla più 

quantitativa delle storie del libro, secondo la quale il testo esiste di per sé, svincolato da 

ogni materialità, bisogna ricordare che non vi è testo senza il supporto che lo offre alla 

lettura (o all’ascolto), senza la circostanza in cui esso viene letto (o ascoltato). Gli autori 

non scrivono libri: essi scrivono testi che diventano oggetti scritti – manoscritti, incisi, 

stampati, e, oggi, informatizzati – maneggiato in maniere diverse da lettori in carne ed 

ossa le cui modalità di lettura variano secondo i tempi, i luoghi, i contesti43. 

 

 

1.2.1 Ad ognuno il proprio 

Secondo la linguistica testuale, è definibile come “testo” un messaggio che, svolgendosi 

intorno a un unico tema, presenta i caratteri dell’unità e della completezza44, nonché 

quelli di coesione e coerenza – dove per la prima si intende il giusto ordine sintattico dei 

lemmi e per la seconda la presenza di senso e significato. Ma è “testo” anche qualsiasi 

espressione linguistica, effettivamente avvenuta e contestualizzata, […] anche se 

formata da una sola parola45, quindi un’unità comunicativa completa come un breve 

dialogo, una telefonata o una singola parola posta in un contesto specifico. Si ponga 

l’esempio, in merito a quest’ultima affermazione, di “Vinile” scritto su un cartello posto 

di fianco allo scaffale contenente gli appositi dischi, all’interno di un negozio di musica: 

pur essendo una parola a sé stante, essa è definibile come testo in quanto, in quel 

42 Ivi, p. X. 
43 G. Cavallo e R. Chartier (a cura di), Storia della lettura nel mondo occidentale, (2009), Roma-Bari: 
Laterza, [ed. orig. 1995], p. IX. 
44 M. Dardano e P. Trifone, Grammatica italiana – con nozioni di linguistica, (1995), 3 ed., Milano: 
Zanichelli Editore, p. 529. 
45 M. Palermo, Linguistica testuale dell’italiano, (2013), Bologna: Il Mulino, p. 22. 
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contesto, rappresenta un’unità informativa completa, coerente e coesa46. Ciò che viene 

sostenuto da Cavallo e Chartier nella precedente citazione è estremamente veritiero e 

attuale. Il testo nasce in astratto dalla mente del creatore, per poi prendere consistenza 

nel momento in cui viene trasposto su un supporto, sia esso cartaceo o in bit.  

Tuttavia è pur vero che ogni individuo ha una propria attitudine di lettura e variano i 

modi di approccio. Riprendendo un estratto di un saggio pubblicato nel 2012 sulla 

rivista scientifica Scientific American, The Reading Brain in the Digital Age: The 

Science of Paper versus Screens:  

Before 1992 most studies concluded that people read slower, less accurately and less 

comprehensively on screens than on paper. Studies published since the early 1990s, 

however, have produced more inconsistent results: a slight majority has confirmed 

earlier conclusions, but almost as many have found few significant differences in 

reading speed or comprehension between paper and screens. And recent surveys suggest 

that although most people still prefer paper – especially when reading intensively – 

attitudes are changing as tablets and e-reading technology improve and reading digital 

books for facts and fun becomes more common47.  

La continua lotta tra i sostenitori del paper con quelli dello screen è ancora in corso e 

difficilmente si riuscirà a porvi fine, ma va evidenziato che in molti48 affermano di 

riuscire a mantenere una maggiore concentrazione leggendo libri cartacei piuttosto che 

sui moderni dispositivi elettronici. Di seguito le affermazioni di Naomi S. Baron, 

professoressa di Linguistica e direttore esecutivo del Center for Teaching, Research, and 

Learning dell’American University di Washington DC, in merito ai risultati di una sua 

ricerca sul grado di concentrazione su supporti cartacei e digitali:  

«I did a study in five different countries with university age students in the United 

States, in Japan, Germany, Slovakia, and India. I asked them all kinds of questions, one 

of which was: what is the medium on which you concentrate best?  So print was a 

possibility… your cell phone was a possibility… a laptop… an e-reader… a 

46 Ibidem. Si veda anche M. Dardano e P. Trifone, Op. cit., p. 530.  
47 F. Jabr, “The Reading Brain in the Digital Age: The Science of Paper versus Screens”, Scientific 
American, (2013), par. 5. Consultato in data 07/08/2017 presso il sito: 
https://www.scientificamerican.com  
48 Ivi, si vedano le diverse testimonianze di ricerca descritte in suddetto articolo. 
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tablet.  Ninety-two per cent of all the students ages 18 to 26 said, “I concentrate better 

when I read in print”»49 

Nel saggio sopracitato si fa riferimento alla lettura cartacea come ad una sorta di 

paesaggio fisico, costruito dalla mente dei lettori tramite dei punti di riferimento ai quali 

è ancorato il significato del testo, la sua “comprensione”. Ancora, si paragona il 

proseguimento nella lettura ad una sorta di escursione, dove i partecipanti necessitano di 

individuare dei punti fermi per meglio orientarsi nell’avanzamento del proprio percorso, 

ma questi si spostano velocemente senza lasciar traccia di ciò che è stato lasciato 

indietro né di ciò che verrà dopo50. 

Beyond treating individual letters as physical objects, the human brain may also 

perceive a text in its entirety as a kind of physical landscape. When we read, we 

construct a mental representation of the text in which meaning is anchored to structure51. 

Questa topografia interna del libro è composta da diversi elementi, a partire dalle due 

principali aree dominanti, la facciata di sinistra e quella di destra. Il lettore può 

focalizzarsi su una singola pagina, tenendo comunque sott’occhio il testo che sussegue 

quella di fianco. Man mano che procede nella lettura può “monitorare” tattilmente e/o 

visivamente lo stato di avanzamento in base allo spessore delle pagine sia di sinistra che 

di destra. Può talvolta lasciare delle impronte sulla pagina che sta leggendo dovute al 

suo mantenimento tra le dita. Può “vivere” la cosiddetta serendipità, ossia scoprire 

qualcosa di inaspettato, ma utile in quel determinato momento, durante l’atto di ricerca 

di una parola, frase, passaggio all’interno del libro. Ciò è particolarmente possibile nel 

cartaceo rispetto agli e-book perché, mentre nei secondi la ricerca è sì facilitata e mirata 

grazie alla possibilità di digitare la parola chiave all’interno dell’apposita barra di 

ricerca, ma si trova principalmente ciò di cui si necessita, nei libri il ricordo 

dell’elemento di interesse è ancorato a punti di riferimento sia concreti che astratti – si 

può ricordare che quel passaggio conteneva una specifica parola ed era ad inizio 

volume, in quanto si ha il ricordo di “leggerezza” nelle pagine di sinistra, e che magari 

veniva dopo la fine del capitolo uno ma allo stesso tempo prima della metà del capitolo 

due e così via – ed è proprio questa “vaghezza” di ricerca che permette di poter trovare 

nuovi elementi a cui non si era dato peso inizialmente e che magari in quel dato 

49 M. Kozlowski, “e-Books have fewer spatial landmarks, making it harder to concentrate”, (2015), par. 5. 
Consultato in data 07/08/2017 presso il sito: https://goodereader.com 
50 F. Jabr, Op. cit., par. 12. 
51 Ivi, par. 10. 
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momento risultano essere utili tanto quanto ciò per cui si era avviata la ricerca stessa. 

Altri elementi di cui si è ampiamente abusato nelle continue discussioni in merito alla 

dicotomia oggetto di queste righe, ma non per questo meno importanti, sono la 

possibilità di percepire l’odore di un libro, la tattilità della copertina, il rumore delle 

pagine quando le si gira, la possibilità di annotare pensieri e osservazioni dove si ritiene 

opportuno. Anche il semplice abbracciare un libro o talvolta scagliarlo contro un muro 

sono punti particolarmente significativi; l’oggetto, che “raccolga” azioni positive o 

negative, rappresenterà in quel modo un contenitore, racconterà un’altra storia: quella 

del suo possessore. Con i dispositivi elettronici tutto questo è di gran lunga limitato se 

non di impossibile attuazione – intendendo in termini tradizionali –, specie riguardo le 

ultime evidenziazioni fatte. Numerosi studi a livello psicologico continuano a 

dimostrare la difficoltà di concentrazione e comprensione nella lettura su schermo, in 

quanto il cervello non riesce a “metabolizzare” ciò che ha letto, a soppesarlo con 

“calma” e creare punti di appoggio. Kate Garland, professoressa in Psicologia presso 

l’Università di Leicester, Inghilterra, ha affermato proprio questo, aggiungendo che la 

mancanza di tali punti di riferimento porti ad avere una percezione spaesata della 

lettura: 

«E-books, provide fewer spatial landmarks than print, especially pared-down versions 

like the early Kindles, which simply scroll through text and don’t even show page 

numbers, just the percentage already read. In a sense, the page is infinite and limitless, 

which can be dizzying. Printed books on the other hand, give us a physical reference 

point, and part of our recall includes how far along in the book we are, something that’s 

more challenging to assess on an e-book»52 

Nonostante in molte di queste ricerche si faccia riferimento ad una base di 

campionamento composta da studenti, e quindi conseguente possibile relazione con 

l’ambito dell’apprendimento53, si tratta di concetti molto generici e applicabili alla 

lettura per diletto e svago. Inoltre, va posto in evidenza che, laddove la carta presenti 

ancora numerosi vantaggi per la lettura, i formati elettronici non sono, tuttavia, la fonte 

di tutti i mali. Il saggio pubblicato su Scientific American prosegue: 

Screens obviously offer readers experiences that paper cannot. Scrolling may not be the 

ideal way to navigate a text as long and dense as Moby Dick, but the New York 

52 M. Kozlowski, Op. cit., par. 2. 
53 In merito all’utilizzo di libri e documenti in formato elettronico nell’ambito dell’apprendimento non si 
entrerà nello specifico in questo capitolo, ma alcuni approfondimenti saranno trattati nel terzo. 
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Times, Washington Post, ESPN and other media outlets have created beautiful, highly 

visual articles that depend entirely on scrolling and could not appear in print in the same 

way54. 

Questo aspetto permette un collegamento metaforico particolarmente pertinente. In 

passato, intorno ai primi secoli a.C., era consuetudine “scrivere” le epigrafi funebri 

romane con frasi rivolte direttamente ai passanti, come se il defunto stesso li invitasse a 

soffermarsi pochi minuti per leggere alcune righe sulla propria vita, talvolta 

promettendo di rubar loro poco tempo, altre scherzando sulla sorte riservatagli, altre 

ancora come se dedicasse un ultimo pensiero ai propri cari55. Di seguito alcuni esempi:  

Qui riposano in pace le mie ossa: è ciò che resta di un uomo. Non mi preoccupa il 

pensiero di sentirmi affamato, sono libero dalle malattie, né mi capiterà più di dover 

garantire un prestito. Usufruisco per sempre di un alloggio gratuito. 

Ehi, tu che passi, vieni qui, riposa un momento. Scuoti il capo? Eppure anche tu dovrai 

venire qui. 

Tu che leggerai, cerca di vivere e di star bene, di amare e essere riamato fino a che verrà 

il tuo ultimo giorno!56 

Incidendo sulla pietra, il testo rimane ancorato al luogo in cui risiede la pietra stessa e 

quest’ultima rimane fissa proprio dove giace il corpo del defunto. Tale rimando è 

dovuto al concetto di correlazione tra supporto e testo: ogni testo necessita di un 

supporto specifico e non tutti i testi posso essere fruiti appieno su tutti i supporti. Come 

spiega Gino Roncaglia in merito: 

Nessuno inciderebbe su pietra un romanzo, o le notizie di un giornale, ma d’altro canto 

nessuno utilizzerebbe la carta per una targa stradale o per un monumento. Il supporto 

usato per la scrittura (e la lettura) risulta dunque funzionale rispetto a certi tipi di testo e 

di situazioni, e non rispetto ad altri: non è neutrale, ma anzi contribuisce a determinare 

uno spazio di possibilità, sia per quanto riguarda la tipologia del testo sia per quanto 

riguarda i modi della sua fruizione […]57. 

54 F. Jabr, Op. cit., par. 30. 
55 G. Roncaglia, Op. cit., p. 3. 
56 M. Pellegrini, “Iscrizioni funerarie romane, spiragli di vita quotidiana”, (2015). Consultato in data 
08/08/2017 presso il sito: http://www.umbrialeft.it  
57 G. Roncaglia, Op. cit., p. 4. 
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E tale discorso è estremamente attuale se lo si considera nel contesto carta vs. schermo, 

oltre che mettente in pratica la nota teoria di Marshall McLuhan The medium is the 

message, secondo cui è il mezzo scelto, utilizzato per comunicare un messaggio, a 

determinarlo e non viceversa. Per cui, un’eccessiva propensione verso il medium 

tradizionale contro una totale avversione verso la “neofita” controparte rappresenta un 

errore di approccio su entrambi i fronti, così come vi sono diversi tipi di persone aventi 

ognuna un proprio metodo di lettura, una propria attitudine che può essere ideale per 

altri o scomoda per altrettanti. Se, come evidenziato a inizio capitolo, il libro rientra nei 

media caldi in quanto assorbitore totale dei sensi del lettore, con suo pieno 

soddisfacimento informativo, ora, con l’e-book e i suoi derivati, esso sta entrando 

sempre più nella fazione fredda: 

In particolare, egli [McLuhan] sottolinea il passaggio dalla freddezza dell’oralità 

originaria al calore della scrittura alfabetica, poi ancora il transito dalla freddezza della 

cultura medievale fondata sulla trascrizione e sul commento di manoscritti al calore 

della cultura trasformata dalla diffusione della stampa gutenberghiana a caratteri mobili, 

a un’epoca fredda, l’epoca elettrica58. 

Il libro elettronico rientra nei media freddi per tutte le “mancanze” evidenziate nel 

confronto con il supporto cartaceo. Ma ciò non è necessariamente da intendersi come un 

aspetto negativo, poiché presenta ugualmente tutta una serie di agevolazioni che la carta 

non offre: ricerche rapide, consultazioni veloci, possedimento di innumerevoli volumi 

pronti all’uso, integrazioni di notizie aggiornate, interattività. Inoltre esso è frutto di 

un’epoca fredda gestita con e da Internet, il quale porta con sé una temperatura 

ulteriormente bassa59. McLuhan aveva previsto questo “cambio di temperatura” interna 

da parte dei media, affermando che essi, durante la loro evoluzione, possono 

surriscaldarsi o raffreddarsi, assumendo anche forme del tutto contrarie a quelle 

originarie e, talvolta, interferendo con altri media. È da ciò che nascono le forme ibride, 

le innovazioni:  

L’ibrido, ossia l’incontro tra due media, è un momento di verità e di rivelazione dal 

quale nasce una nuova forma. Ogni volta che si stabilisce un immediato confronto tra 

due strumenti della comunicazione, anche noi siamo costretti, per così dire, a un urto 

diretto con le nuove frontiere che vengono a stabilirsi tra le forme; e ciò significa che 

58 F. Casetti, La galassia Lumière – Sette parole chiave per il cinema che viene, (2015), Milano: 
Bompiani, p. 185. 
59 Ibidem. 
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siamo trascinati fuori del sonno ipnotico in cui ci aveva trascinato la narcosi narcisistica. 

Il momento di incontro tra i media è un momento di libertà e di scioglimento dello stato 

di trance e di torpore da essi imposto ai nostri sensi60.  

Che venga accolta positivamente o negativamente, la “contaminazione” avutasi tra il 

medium libro e le “nuove tecnologie” degli anni Ottanta, ha portato al suddetto cambio 

di temperatura e alla continua nascita di “ibridi” in materia – si vedano, giusto per citare 

un esempio, gli e-reader con tecnologia e-ink per ricreare l’effetto pagina di carta, 

evitare di dar fastidio alla vista e permettere di leggere anche all’aperto senza 

preoccuparsi di luminosità e riflessi. Proprio in materia di ibridazioni, va fatta presente 

una innovativa interfaccia sviluppata nel 2012 dal KAIST Institute – Korea Advanced 

Institute of Science and Technology –, Corea del Sud. Si tratta di una tecnologia 

battezzata Smart E-book System61, simulante molte più azioni effettivamente svolte 

nella lettura cartacea di quante ne siano state riproposte finora62: 

 flipping: è possibile vedere lo spessore delle pagine lette fino ad un determinato 

punto e quello delle rimanenti proprio come nella lettura tradizionale. Ciò 

attraverso semplici tocchi sui due lati esterni del dispositivo – partendo dai bordi 

–, da sinistra verso l’interno per le pagine lette e da destra verso l’interno per 

quelle restanti; 

 folding: voltare pagina, con reale effetto visivo dell’azione, attraverso una 

piccola pressione di trascinamento sul lato desiderato dall’esterno verso l’interno 

dello schermo – in questo caso poco prima dell’inizio del bordo del dispositivo, 

è necessario essere “nello” schermo –; 

 page flipping: sfogliare le pagine di entrambi i lati proprio “prendendo in mano” 

lo spessore del libro e facendo scorrere le pagine dal pollice;  

 page flipping with finger bookmarking: esattamente come con un libro “vero” è 

possibile, durante l’azione di flipping, fare da segnalibro con le proprie dita; 

 page moving by multiple fingers: è possibile voltare pagina anche con due, tre o 

quattro dita; 

60 M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, (1967), Milano: Il Saggiatore, pp. 65-66. 
61 KAIST Institute, Press Release Archive, KIITC, “KAIST’s Smart E-book System More Convenient 
than Paper-based Books”, (2012). Consultato in data 11/08/2017 presso il sito: https://kis.kaist.ac.kr  
62 “[KAIST ITC] Smart E-Book Interface Prototype Demo”. Video visualizzato in data 11/08/2017 
presso il sito: https://www.youtube.com (link completo in “Videografia). 
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 page moving by finger gesture speed: in base alla velocità di trascinamento 

nell’azione di folding, se ne volteranno due o più; 

 page moving by pressing time: secondo la pressione applicata su uno dei due lati 

dello schermo si volteranno due o più pagine, quindi maggiore pressione 

equivale a più pagine voltate; 

 page moving by finger gesture: la pagina verrà voltata attraverso gesti specifici, 

simili ai sistemi di sblocco degli smartphone in cui si “disegna” una figura per 

accedere al telefono. 

Tutte azioni svolte effettivamente dai lettori, ma non possibili – fino ad ora – sui diffusi 

dispositivi di lettura digitale; ora la pagina è in 3D e non si ha più la semplice facciata di 

testo e per svolgere i gesti sopra elencati non è necessario attivare alcun tipo di 

funzionalità nella barra degli strumenti del dispositivo utilizzato. Si interagisce con lo 

schermo così come si farebbe con un libro in carne e ossa. Di Smart E-book System 

risultano essere stati depositati ben undici brevetti in Corea e all’estero63. 

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’usabilità64. 

 

 

1.3  Editoria fai da te – Moderne soluzioni editoriali 

Il mondo editoriale ha subìto, e continua tutt’ora, numerosi cambiamenti sotto vari punti 

di vista – a partire dalla nascita di nuovi generi letterari come New Adult, Young Adult, 

LGBT Romance alla stampa su richiesta (Print on demand), dall’auto pubblicazione 

(Self publishing), cartacea e digitale, fino alla creazione di libri “a più mani” –, 

cambiamenti che sono agevolati dalle sempre maggiori possibilità offerte dalla rete: 

63 KAIST Institute, Press Release Archive (cit.).  
64 G. Roncaglia, Op. cit., p. 48. 
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open source, community, autonomia, abbattimento delle barriere di accesso a fonti 

informative di varia natura, di distribuzione, di acquisto, di mercato – solo per 

enumerarne alcune.  

 

 

1.3.1 Nuovo trend editoriale: autonomia  

Partendo da una panoramica più ampia, le difficoltà degli autori in erba di veder 

pubblicate le proprie opere sotto case editrici importanti o comunque che diffondano il 

loro libro presso librerie ed altri punti vendita dedicati, hanno generato una serie di 

pratiche volte a garantire una maggiore indipendenza. Tra le prime è il caso del print on 

demand (o book on demand), servizio nato inizialmente per agevolare la distribuzione 

editoriale e abbattere i costi relativi ai processi di stampa e stoccaggio dei libri, ora 

divenuto uno dei servizi più sfruttati nella “nuova editoria”, specialmente in 

collegamento con l’autopubblicazione. Il suo principale campo di utilizzo risiedeva nel 

sopperire alla sovra-domanda di libri in caso di esaurimento scorte; infatti, grazie alla 

presenza del file digitale del volume, con questo servizio era, ed è, possibile mandarlo 

immediatamente in stampa ottenendo il prodotto finito in tempi molto brevi. La 

particolarità del print on demand consiste proprio nella possibilità di stampare, anche in 

singola copia o comunque in piccole quantità, grazie a stampanti digitali, nel momento 

in cui l’editore che ha aderito al servizio riceve la richiesta. Nello specifico le macchine 

da stampa digitale […] consentono la possibilità di stampare [grazie all’impressione di 

dati digitali direttamente su carta mediante inchiostrazione a polvere (toner) o ad 

inchiostro liquido (ink-jet)], tagliare, rilegare anche solo poche copie di un libro con 

costi veramente ridotti, ad un costo [singolo] senz’altro superiore a quello [della 

stampa tradizionale], ma considerando che trattasi di poche copie e che queste 

dovranno poi essere spedite direttamente al lettore by-passando i costi di distribuzione 

e libreria [la stampa in offset (…) richiede infatti una tiratura minimale (1500-3000 

copie) per ammortizzarne gli stessi costi], […] il guadagno finale per l’editore stesso 

sarà senz’altro maggiore65. Per poter essere attuabile è necessario che il libro ricercato 

sia disponibile in formato digitale. Altra soluzione posta in essere dall’ideazione della 

stampa su richiesta è la possibilità, per gli editori, di non sostenere i costi di 

realizzazione per collane di nicchia o singoli volumi per cui si è già ipotizzata una 

65 M. Maraviglia, “Il book on demand – I libri stampati solo su richiesta”, par. “Book on demand 
stampato in digitale”. Consultato in data 09/08/2017 presso il sito: http://www.gutenberg2000.org   
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limitata area di vendita. Infatti, accordandosi con gli autori con forme contrattuali 

particolari, [le case editrici possono conservare] i files di questi libri su un server da cui 

la stamperia digitale potrà, attraverso un indirizzo ftp [File Transfer Protocol], 

prelevarli per la stampa digitale in 2-3 copie per volta da spedire poi ai lettori che ne 

fanno richiesta66; in questo modo si realizzeranno solo i volumi effettivamente 

commissionati.  

L’unione con il self publishing è invece avvenuta come modo per aggirare sia i biblici 

tempi di valutazione del manoscritto inviato alle case editrici, che per evitare di doversi 

rivolgere all’editoria a pagamento, ossia ad editori che, dietro consistente 

remunerazione, si occupano della realizzazione e commercializzazione del libro o della 

sola stampa a patto, in quest’ultimo caso, che l’autore acquisti un determinato numero 

di copie di cui dovrà occuparsi autonomamente di smerciare. Tuttavia 

l’autopubblicazione in sé è sempre stata possibile, in quanto un autore, in caso di rifiuti 

o proposte non convenienti, poteva rivolgersi ad un tipografo per stampare il proprio 

titolo, facendosi carico dei costi relativi e di revisione, promozione e vendita67. Grazie 

alla rete tale concetto si amplia, generando piattaforme correlate di tutta una serie di 

servizi utili al caso e talvolta specifici per determinati generi trattati – si veda iPhoto per 

la stampa di libri fotografici68 –, in grado di permettere pubblicazioni cartacee e/o 

digitali autonome senza sostenere eccessivi costi, seppur in base alla tipologia scelta vi 

siano delle differenze a livello monetario. Amazon principalmente ha sviluppato due 

piattaforme per il self publishing: “Create Space” per l’autopubblicazione cartacea e 

“Amazon Kindle Direct Publishing” per quella digitale. La prima offre una gamma 

molto articolata di servizi legati alla formattazione del testo, alla pubblicazione [e] alla 

promozione del libro69 sia ad autori in erba che a piccoli editori, avvalendosi della 

tecnologia print on demand: 

[…] l’autore ha la possibilità di sviluppare una vera e propria strategia di pubblicazione 

e di promozione, ancorché a prezzi non bassi. […] L’autore [o la casa editrice] si 

assume il rischio imprenditoriale e copre i costi di produzione; definisce la tiratura e la 

percentuale di remunerazione attesa per ogni copia venduta oltre naturalmente al prezzo 

66 Ibidem. 
67 P. Dubini, Op. cit., p. 145. 
68 Ibidem.  
69 Ivi, p. 146. 

23 
 

                                                           



di copertina. I costi sono significativamente più alti nel caso in cui l’autore decida di 

essere distribuito sul circuito della filiera tradizionale70.  

La seconda, meno costosa e più accessibile, permette di caricare il file del libro 

realizzato, definendo sulla piattaforma stessa tutti i metadati relativi a titolo, sottotitolo, 

autore, descrizione, genere. Il prezzo è definibile dall’autore – che dovrà comunque 

mantenersi tra un range minimo e massimo nell’impostazione –, potendo scegliere tra 

una royalty (percentuale versata all’autore per ogni singola vendita) del 30% o 70%; la 

copertina è realizzabile internamente a KDP oppure caricabile da PC. Dopo aver 

terminato tali processi sarà possibile verificare come l’e-book realizzato verrà 

visualizzato sui dispositivi Kindle. Il prodotto sarà pubblicizzato da Amazon nel Kindle 

Store entro 72 ore, potendo monitorare in qualsiasi momento l’andamento delle vendite 

dal proprio account; selezionando invece il sevizio KDP Select, l’autore si impegna a 

rendere il formato digitale del proprio libro disponibile esclusivamente attraverso KDP 

e quindi su nessun’altra piattaforma, avendo però la possibilità di diffonderlo a livello 

mondiale usufruendo anche di altri servizi offerti da Amazon, come Kindle Unlimited 

ad esempio. Durante il periodo di esclusività di 90 giorni il libro non può essere 

distribuito neanche sui canali direttamente posseduti dall’autore (blog, sito privato, 

social network, etc.); si può, tuttavia, diffonderne la copia cartacea qualora la si sia 

realizzata – anche in caso di utilizzo di Create Space. In merito a quest’ultimo dato, 

Amazon offre la possibilità di unire le due piattaforme per realizzare entrambe le 

versioni del prodotto, evitando così all’utente di doversi spostare da sito a sito71. 
Ovviamente in rete sono presenti numerosi siti che offrono servizi simili ai due 

principali targati Amazon; a titolo esemplificativo si citano i seguenti72:  

 Lulu.com (offre possibilità di autopubblicazione sia in cartaceo che in digitale); 

 Youcanprint.it (anche in questo caso sia cartaceo che digitale, ma con l’aggiunta 

della realizzazione di un booktrailer, se richiesto); 

 Ilmiolibro.it (realtà facente parte del gruppo editoriale l’Espresso, offre 

anch’essa possibilità di realizzazione sia cartacea che digitale) 

 Streetlib.com (realizzazione sia in cartaceo che in digitale) 

Tutti i siti elencati si avvalgono della tecnologia print on demand. 

70 Ibidem. 
71 In proposito si veda il seguente sito, visitato in data 10/08/2017: https://kdp.amazon.com/it_IT/select 
72 C. Leonardi, “Print on demand: mappa della stampa via web”, (2015). Consultato in data 09/08/2017 
presso il sito: http://www.lastampa.it  
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La possibilità di pubblicare così “facilmente” le proprie opere, soprattutto in digitale, ha 

tuttavia degli aspetti negativi legati alla qualità del prodotto generato. Spesso si è 

incuriositi dalle poche righe della trama che spingono ad acquistare l’e-book, ma si 

finisce per ritrovarsi tra le mani un volume scritto – a livello di strutturazione lessico-

sintattica e talvolta anche relativamente allo sviluppo della storia stessa – ed editato in 

maniera scadente e/o superficiale. Ciò rappresenta il risvolto della medaglia: un libro, a 

prescindere da supporto e formato, non necessita solo di una buona storia, ma anche di 

annessi e connessi come una corretta forma discorsiva, cognizione di ciò di cui si sta 

narrando; tutto ciò non è sempre riscontrabile nel self publishing poiché valutare i propri 

lavori in maniera autonoma e oggettiva non è cosa semplice. Un occhio esterno e onesto 

che dia un giudizio sul prodotto è uno degli elementi imprescindibili in ambito 

editoriale. D’altro canto proprio la possibilità di pubblicare in rete e di confrontarsi in 

maniera diretta con gli autori tramite social network e comunity apposite, permette di 

avere un feedback istantaneo, spesso senza troppi “peli sulla lingua” – tenendo 

comunque conto di tutta una serie di dinamiche in cui alcuni utenti diffondono critiche 

gratuite per il semplice gusto di farlo –; se considerato con il giusto valore, ciò permette 

di monitorare il proprio operato e migliorare. 

Chi carica i propri contenuti su una piattaforma digitale, invece, è alla ricerca di un 

pubblico ma può non necessariamente auto-identificarsi a priori come autore; mentre 

nelle filiere tradizionali dei contenuti non c’è spazio per l’amatore, la stragrande 

percentuale di contenuti caricati sulle piattaforme digitali è amatoriale e destinata a 

rimanere tale. La maggiore velocità di feedback da parte del mercato sulle piattaforme 

digitali velocizza il processo di prova ed errore che porta alla individuazione della 

propria impronta creativa da parte dell’autore, della propria identificazione come autore 

rispetto a un pubblico e del taglio narrativo del sito, con una influenza rilevante sulla 

maturazione di competenze di relazione con il pubblico e di gestione del (auto)prodotto 

editoriale73. 

In relazione a quanto evidenziato, è opportuno dare qualche informazione in più sul 

sopracitato aspetto delle community online composte esclusivamente da lettori. Al loro 

interno è possibile arricchire il proprio account di informazioni riguardanti i gusti 

letterari, le letture fatte, quelle che si ha intenzione di “intraprendere”, quelle che si 

stanno svolgendo al momento. Gli utenti possono “stringere amicizia” tra loro e con gli 

73 P. Dubini, Op. cit., pp.147-148. 
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autori stessi – i quali possono sfruttare tali luoghi anche per pubblicizzare le proprie 

opere – come sugli ormai classici social network e scambiarsi commenti, like, consigli, 

valutazioni sulle letture. Possono inoltre condividere recensioni e/o valutare quelle 

altrui. Tra i principali: Goodreads74, nato nel 2006 e acquistato da Amazon nel 2013, si 

rifà alla descrizione soprastante, permettendo anche di creare una biblioteca virtuale con 

diverse tipologie di etichette per catalogare i libri “posseduti”; Anobii75, anch’esso nato 

nel 2006 e acquisito da Mondadori nel 2014, è un vero e proprio social network librario 

di origine cinese – va fatto presente che nell’ultimo periodo risulta essere stato 

“accantonato” dagli utenti, a causa di mancanza di aggiornamenti da parte dei gestori, 

per migrare sul più attivo Goodreads –; Ilmiolibro76, community collegata alla 

piattaforma per l’autopubblicazione prima citata, al cui interno è possibile anche 

“diventare” un talent scout – selezionando i libri che più hanno catturato la propria 

attenzione e cliccando sull’apposito pulsante dedicato all’iniziativa, si riceverà una 

copia gratuita che andrà poi recensita e diffusa nella “comunità”. 

 

 

1.3.2 Intertwine 

Proprio nel mondo delle “comunità online” si posiziona l’idea di una start-up italiana 

meridionale, consistente nella possibilità di scrivere storie, racconti, attraverso l’aiuto e 

l’apporto di altri utenti: la piattaforma collaborativa Intertwine. Secondo quanto 

raccontato da uno dei fondatori, Gianluca Manca, in un’intervista per Ninja Marketing: 

«L’idea è nata intorno a Novembre 2011, mentre pensavo di scrivere un libro a 8 mani; 

mi sono chiesto quanto sarebbe stato bello avere una piattaforma che permettesse agli 

utenti di sfruttare non 8 mani, ma le mani di tutti una community.»77 

Intertwine permette quindi agli utenti di creare e pubblicare opere multimediali 

condivise. L’intera community è organizzata come segue: un utente, definito Plotter, 

realizza la trama generale, il plot, suddividendola in capitoli o sezioni e decidendo il 

74 Wikipedia, s.v. “Goodreads”. Consultato il 10/08/2017 presso il sito: https://it.wikipedia.org   
75 G. Brunoro, “Mondadori, calma piatta sul fronte aNobii”, (2015). Consultato in data 11/08/2017 presso 
il sito: https://editoria-digitale.com   
76 Sezione “Talent-scout” de Ilmiolibro. Consultato in data 10/08/2017 presso il sito: 
http://ilmiolibro.kataweb.it  
77 A. Vellar, “Intertwine: la piattaforma di editing collaborativo”, (2012). Consultato in data 12/08/2017 
presso il sito: http://www.ninjamarketing.it   
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tipo di materiale di cui questi devono essere composti – tale scelta può esser anche 

lasciata al libero arbitrio degli altri utenti –, dopodiché è messa a disposizione di tutta la 

community interessata al suo sviluppo, in modo che continuino il progetto, integrandolo 

e arricchendolo; i membri della community stessa sono invece definiti Brickers, in 

quanto gli elementi e gli spunti che creano e condividono – testi, audio, video, 

immagini, etc. – rappresentano dei mattoncini (bricks) per poter proseguire la storia. 

Dopo aver terminato la loro realizzazione, il Plotter sceglierà quelli più congeniali e 

idonei alla trama da lui sviluppata e li unirà per creare l’Intertbook, una sorta di e-book 

2.0 volto ad indurre una maggiore immersività da parte del lettore: in tal modo daremo 

la possibilità di creare un nuovo standard di intrattenimento78; questo sarà poi 

distribuito sui principali canali distributivi online – tra cui Amazon –, generando 

guadagni per tutti i partecipanti all’opera specifica (40-50% per il Plotter; 20-30% per i 

Brickers) e per la piattaforma stessa (30-40%79). I bricks realizzati potranno inoltre 

essere utilizzati anche più volte e per differenti plot. 

Il nostro obiettivo è quello di ribaltare le dinamiche che stanno dietro alla tradizionale 

filiera dell’editoria, offrendo a chiunque la possibilità di guadagnare attraverso la 

condivisione di contenuti di qualità80. 

La piattaforma ha vinto nel 2012 la prima edizione di Vulcanicamente, start-up 

competition organizzata dal Comune di Napoli, è stata selezionata nel 2013 da Wind 

Business Factor per il programma di supporto e training ed ha partecipato a numerosi e 

importanti concorsi italiani e internazionali, arrivando alle finali di Mind The Bridge 

Accelerator, Web Summit a Dublino e Startupbootcamp Pitch Day Barcelona. Da ciò 

sono derivati importanti investimenti da parte di 56Cube, venture incubator di start-up 

innovative digitali del Sud Italia, nato all’interno dell’incubatore certificato Digital 

Magics, che ha investito nel progetto 110.000 euro, occupandosi del lato finanziario, 

dello sviluppo tecnologico, dell’amministrazione e delle strategie di marketing81. In 

merito alle difficoltà e opportunità riscontrate nel lancio di Intertwine, Manca ha 

affermato quanto il 2012 rappresentasse il momento giusto per avviare un progetto del 

genere, essendo il mercato sensibile al tema dell’innovazione; prosegue sostenendo che 

78 Ibidem. 
79 F. Riva, “Gli Intertbook: un’evoluzione originale degli ebook?”, (n.d). Consultato in data 12/08/2017 
presso il sito: https://www.letturefantastiche.com   
80 A. Vellar, “Op. cit.”. 
81 C. Guimaraes, “Un social network per raccontare storie”, (2013). Consultato il 12/08/2017 presso il 
sito: http://www.rainews.it  
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l’Italia non rischia abbastanza in tale ambito, cercando sempre di operare su idee che 

abbiano già una base di sicurezza e quindi una percentuale di ricavi già assicurata82. La 

piattaforma ad oggi risulta molto attiva e consolidata, con una sezione interamente 

dedicata ad aziende interessate in rapporti di partnership, contatti con il reparto 

commerciale o al lancio di “Sfide creative” – cui è dedicata un’apposita sezione –. 

Riguardo quest’ultimo aspetto, sul sito sono consultabili due contest ormai terminati ma 

che aiutano a comprendere come è strutturata l’iniziativa: l’azienda interessata a 

reperire nuovi clienti, fidelizzare o farsi pubblicità, indìce la sfida dando inizialmente 

una breve descrizione di se stessa, spiegando poi in cosa consisterà la competizione e 

delineando infine la data di inizio e fine competizione ed i premi per il podio. Wlingua 

ha impostato il contest chiedendo agli utenti di raccontare con autoironia e creatività le 

difficoltà avute con la lingua inglese; i tre più buffi si sono aggiudicati una licenza 

Premium della durata di 12 mesi83. iGoOn è invece un’azienda che si occupa di 

carpooling urbano tramite l’omonima applicazione per smartphone; la richiesta per la 

sfida è consistita nell’incitare gli utenti a raccontare un momento di condivisione in tal 

senso che abbia portato alla scoperta di nuove storie e sensazioni. Il premio offerto a 

ciascuno dei primi tre classificati è stato un buono acquisto del valore di 50 euro da 

spendere su Amazon 84. 

Inoltre il grado di attività della piattaforma è riscontrabile anche nella collaborazione 

con il corso di Comunicazione e cultura digitale dell’Università Suor Orsola Benincasa, 

avviato ad ottobre di questo anno85. Il progetto prevede che gli studenti riscrivano la 

storia de Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry in 6 episodi, strutturandola 

come una serie TV, proprio attraverso Intertwine; i contributi migliori saranno poi scelti 

per assemblare la storia finale. Scopo di tale iniziativa è non solo la formazione di 

“bravi narratori” per le nuove attività comunicative, ma anche l’apprendimento 

dell’importanza di comunicare attraverso le storie. 

Linguaggio, comunicazione, storytelling, ma soprattutto corporate storytelling, perché 

oggi per le aziende non basta più informare, comunicare e coinvolgere, ma c’è bisogno 

82 A. Vellar, “Op. cit.”. 
83 Per dettagli relativi alla sfida indetta da Wlingue si veda la sezione “Sfide creative” al seguente sito: 
http://www.intertwine.it [12/08/2017]. 
84 Per dettagli relativi alla sfida indetta da iGoOn si veda la sezione “Sfide creative” al seguente sito: 
http://www.intertwine.it [12/08/2017]. 
85 Anon., “Il Piccolo Principe arriva sul pianeta Intertwine”, (2017). Consultato il 27/10/2017 su: 
http://www.intertwine.it 
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di emozionare, per creare un legame emotivo con il pubblico e per rendersi riconoscibili. 

Il modo migliore per fare tutto ciò è raccontare la propria storia, far sentire il pubblico 

parte di un destino comune. In un momento storico in cui tutti i punti di riferimento sono 

venuti meno, il consumo è in gran parte un consumo di storie, soprattutto per il 

contributo che le storie possono dare ai nostri processi identitari.86 

Questo caso mostra un altro aspetto importante, ossia quanto ormai si stiano formando 

sempre più ibridazioni tra vari ambiti disciplinari: la comunicazione nel marketing, le 

storie, i racconti per il marketing, l’arte del saper scrivere per una nuova concezione del 

marketing stesso. L’evoluzione nel settore editoriale è stata molto rapida, svolgendosi in 

un arco di tempo relativamente breve. Dinamiche consolidate sono state messe in 

discussione generando “intrecci”, miscele; alcuni elementi hanno rimpiazzato del tutto i 

loro predecessori, altri li hanno integrati e/o affiancati, altri ancora hanno giocato 

sull’unione e collaborazione di individui, tecnologie e passione per la lettura e scrittura. 

Tuttavia un assunto può permettersi la presunzione di definirsi tale, a prescindere da 

tutti i cambiamenti attuati negli ultimi anni: 

Poche invenzioni hanno fatto di più per allenare il cervello e avviare la nostra specie sulla via 

del progresso. Con il diffondersi della lettura e scrittura tra le culture, l’atto del leggere ha 

cominciato, a invitare silenziosamente il lettore a oltrepassare il testo; e nel farlo, ha dato 

ulteriore impulso allo sviluppo intellettuale del singolo lettore e delle culture. È questa la 

generatività del leggere biologicamente e intellettualmente data, che rappresenta 

l’incommensurabile prodotto del dono del tempo elargito al cervello87. 

86 Ibidem. 
87 M. Wolf, Proust e il calamaro – Storia e scienza del cervello che legge, (2009), Milano: Vita e 
Pensiero, p. 234. 
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Capitolo II 

Il libro S. – La nave di Teseo di V.M. Straka 

2.1 “Concetti evolutivi”: una moltitudine di aspetti 

«È un passato che segue un presente, cioè abbiamo fatto allora delle cose che in fondo 

suggerirei ai futuri editori di fare oggi, di fare domani; cioè fare delle cose che siano 

sempre un po’ provocatorie, che anticipino i tempi in cui si vive in quel momento. Non 

che siano sempre indietro, non che siano delle specie di consuntivi, ma delle… 

prospettive.» (Giulio Einaudi)1 

Nonostante tutte le modifiche apportate al settore editoriale dalle innovazioni 

tecnologiche, dai cambiamenti sociali e dalle evoluzioni comunicative, tale scenario non 

è da intendersi necessariamente come il male assoluto che porti alla totale perdita di ciò 

che è “passato”, di ciò che è stato. Talvolta dai cambiamenti si può ritrovare ciò che si 

credeva perduto, addirittura ritrovarlo migliorato o essere in grado in prima persona di 

crearvi valore aggiunto. Si pensi ai moderni concetti di “transmedialità” e 

“crossmedialità” o alle primordiali accezioni di “ipertesto” e “metalinguaggio” che 

negli ultimi anni hanno abbracciato nuove declinazioni; sono ormai divenuti punti 

cardine, pietre miliari della realtà contemporanea, toccando anche diversi campi di 

applicazione.  

Il termine transmedialità è ormai entrato nel gergo comune dell’ambito comunicativo 

riferendosi al passaggio di un contenuto da un medium ad un altro a fini integrativi 

dell’oggetto iniziale, in base alle caratteristiche comunicative che ognuno di essi 

possiede2. Si parla anche di transmedia storytelling, termine coniato nel 2006 da Henry 

Jenkins – studioso di media, comunicazione e giornalismo – con Cultura convergente, 

intendendo lo stesso concetto appena esposto, ma concentrato sulla narrazione – che sia 

essa letteraria, descrittiva di un prodotto, inserita all’interno di videogames, pubblicità, 

etc. –: un insieme di storie che si dispiegano su più piattaforme mediatiche e per le 

quali ciascun medium coinvolto dà il suo contributo specifico alla nostra comprensione 

1 “Giulio Einaudi racconta la storia della sua casa editrice”, (min. 3:08-3:41). Video visualizzato il 
18/08/2017 su: https://www.youtube.com  
2 Treccani Enciclopedia online, s.v. “transmediale”. Consultato, in data 18/08/2017, al seguente indirizzo: 
http://www.treccani.it  
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del mondo narrato3. Nei media moderni è ormai diventato sempre più imprescindibile 

la necessità di inserire tutto – prodotti, servizi, oggetti animati e inanimati – all’interno 

di un racconto, all’interno di una storia che in qualche modo “prenda” il pubblico. Si 

pensi alle pubblicità, sempre più impostate in quest’ottica, e si pensi ancora a quelle 

che, oltre a strutturare il messaggio promozionale in tal modo, proseguono altrove, su 

un sito internet dove si potrà vedere in maniera più approfondita lo storytelling 

sviluppato, ad esempio. Con il transmedia storytelling non si ha altro che questo: 

l’unione del passaggio su più media con un’impostazione narrativa dell’oggetto 

trasmesso. Va fatto presente che una primordiale definizione in questa direzione fu data 

già nel 1965 dal poeta e compositore statunitense Dick Higgins, seppur in relazione al 

termine intermedia – collocato in ambito di interrelazione tra le varie discipline 

artistiche, secondo cui è importante che gli artisti non racchiudano la propria arte 

all’interno di una sola di esse –:  

[…] the happening developed as an intermedium, an uncharted land that lies between 

collage, music and the theater. It is not governed by rules; each work determines its own 

medium and form according to its needs. The concept itself is better understood by what 

it is not, rather than what it is. Approaching it, we are pioneers again, and shall continue 

to be so as long as there’s plenty of elbow room and no neighbors around for a few 

miles4. 

E in effetti oggi si è ancora pionieri in ambito, se si considera la velocità con cui 

nascono nuove modalità comunicative, nuove tipologie di integrazione tra media, nuovi 

dispositivi che possono essere implementati al loro interno, nuove forme di 

multimedialità. 

A tale concetto, si contrappone, o si affianca, quello di crossmedialità inteso invece 

come passaggio di un contenuto da un medium ad un altro in maniera indipendente, 

senza alcuna caratteristica integrativa del contenuto originale, piuttosto parallelismo 

contenutistico, mera trasposizione5.  

3 H. Jenkins, Cultura convergente, (2007), Milano: Apogeo, [ed. orig. 2006], p. 357. 
4 D. Higgins, “Intermedia”, vol. 1 di The Something Else Newsletter, New York: The Something Else 
Press, 1966, p. 3. Consultato il 18/08/2017. Per il link si veda la sezione “Sitografia”.  
5 S. Anelli, Transmedia Italia - Il ruolo del mondo narrativo nello sviluppo di progetti transmediali per il 
mercato italiano, Tesi di laurea magistrale discussa alla Facoltà di Design della Comunicazione, 
Politecnico di Milano, a.a. 2015/2016, p. 20. Cfr. M. Pugno, “Storytelling transmediale e crossmediale: 
cosa cambia?”, (2016). Consultati il 18/08/2017. Per i link si veda la sezione “Sitografia”. 
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È possibile pensare la crossmedialità come un effetto (e non come progetto per una 

campagna) mediale, come nel caso di un film che ottiene un imprevisto successo e 

diviene lo spunto per realizzare un videogioco, un blog per appassionati, una serie TV e 

un fumetto a puntate, trasformando, di fatto, un singolo prodotto mediale in un prodotto 

dalle caratteristiche crossmediali6.  

Alla base di questi due pilastri si posiziona l’ipertestualità. Essa affonda le sue radici 

nell’ambito informatico, intorno alla metà degli anni Quaranta7, ma è solo nel 1965, 

grazie a Ted Nelson, che si ha la coniazione effettiva del termine, intendendo un sistema 

software in grado di memorizzare documenti, articoli, annotazioni e informazioni varie, 

consentendo sia allo scrittore, sia al lettore di costruire percorsi preferenziali e di 

“navigare” il più possibile rapidamente nella rete informativa costituita dall’insieme 

dei documenti interconnessi8. Seppur etimologicamente si faccia riferimento al testo, e 

quindi alla possibilità di leggere più concetti in maniera non sequenziale bensì seguendo 

tutta una serie di percorsi alternativi, i nodi di intersezione tra i vari collegamenti 

possono portare a svariate tipologie contenutistiche: foto, video, articoli  correlati, 

approfondimenti lessicali, biografie – sia in forma testuale che videografica –, podcast, 

etc. In relazione a questo si parla anche di ipermedialità – non nell’accezione di Diggins 

prima esposta – proprio per le possibilità di rimando su differenti media.  

Astraendo, un sistema ipertestuale si presenta come un metodo per la gestione di basi di 

dati, ovvero per organizzare le informazioni […]; in tale ottica, i nodi sono le entità alle 

quali vengono associate le informazioni (testi, immagini, suoni, procedure, filmati ecc.) 

e possono essere intesi come contenitori di idee, concetti o generiche informazioni9. 

Transmedialità e crossmedialità devono la loro attuazione proprio alla possibilità 

concettuale posta in essere dall’ipertesto; per cui non tanto a livello prettamente 

testuale, quanto più ideologico. Riguardo al metalinguaggio, esso appartiene 

prettamente ai settori della logica e della linguistica riferendosi ad ogni linguaggio, 

naturale o formalizzato, che indaga e descrive un altro linguaggio assunto come 

6 R. Finocchi, Ipermedia e Locative Media: Cronologia, semiotica, estetica, (2016), Roma: Edizioni 
Nuova Cultura, p. 19.  
7 Wikipedia, s.v. “Ipertesto”. Consultato il 19/08/2017 presso il sito: https://it.wikipedia.org  
8 Treccani Enciclopedia online, s.v. “ipertesto”, par. 1. Consultato in data 19/08/2017 presso il sito: 
http://www.treccani.it  
9 Treccani Enciclopedia online, s.v. “ipertesto”, par. 2. Consultato il 19/08/2017 presso il sito: 
http://www.treccani.it   
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oggetto10. Tuttavia, grazie alla moltitudine di intersezioni e contaminazioni mediatiche 

in continuo avvenire, tale concetto è giunto a trovar terreno fertile anche in diversi 

ambiti, seppur alcune testimonianze siano contestualizzabili diverso tempo addietro:  

Il suo uso nei diversi specifici spettacolari origina veri e propri generi: 

metacinematografico (quando, come ad esempio nella Nouvelle Vague, il cinema 

diviene occasione per riflettere sul cinema), metateatrale (quando, come in Pirandello, i 

livelli della rappresentazione si moltiplicano – il ‘teatro nel teatro’), metatelevisivo (ne è 

un esempio emblematico Blob). Stilisticamente la dimensione metalinguistica è poi 

caratterizzata dalle produzioni estetiche postmoderne in cui si esplicita in particolare nel 

meccanismo della citazione11. 

Le possibilità date dalla rete hanno permesso ancor più il diffondersi di “meta-oggetti”, 

“cose” che vanno oltre loro stesse, come un vortice il cui movimento rotatorio non è più 

orario e andante dall’alto verso il basso, dove risiede il punto culminante; bensì 

antiorario, con un punto di origine da cui poi si sviluppano diramazioni e derivazioni, 

dal basso verso l’alto. 

Tutto questo preambolo terminologico è dovuto alla volontà di fornire una panoramica 

generale su quelli che sono degli aspetti chiave dell’oggetto di studio di tale lavoro di 

analisi: S. – La nave di Teseo di V.M. Straka racchiude in sé tutto ciò che è stato esposto 

finora. 

 

 

2.2 Il caso S. – La nave di Teseo di V.M. Straka 

«All’inizio il mio interesse per il libro più che dalla lettura era determinato dal piacere 

del contatto fisico. Da ciò forse è derivata la cura eccezionale che ho sempre dedicato, 

nel mio lavoro, alla scelta dei caratteri, alla stampa, alla legatura, all’impaginazione, alla 

grafica.»12 (Giulio Einaudi) 

S. – La nave di Teseo di V.M. Straka è stato pubblicato nel 2013 dal noto regista 

cinematografico J.J. Abrams – anche autore e produttore di serie TV come Fringe e 

Lost, tra le altre – e dallo scrittore e professore di scrittura creativa presso la Texas State 

10 Garzanti Linguistica, s.v. “metalinguaggio”. Consultato il 19/08/2017 presso il sito: 
http://www.garzantilinguistica.it   
11 Metalinguaggio, in Franco LEVER - Pier Cesare RIVOLTELLA - Adriano ZANACCHI (edd.), La 
comunicazione. Dizionario di scienze e tecniche. Consultato il 19/08/2017 presso il sito: 
www.lacomunicazione.it 
12 G. Roncaglia, La quarta rivoluzione, (2010), Roma-Bari: Gius. Laterza & Figli, p. 7. 
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University Doug Dorst; edito in Italia da Rizzoli RCS nel 2014. Definito come un 

mistery box, il volume è inserito all’interno di una custodia nera che reca, in gotico, il 

simbolo “S.” rilevato ed un sigillo cartaceo; rompendolo è possibile sfilare il libro “La 

nave di Teseo – V.M. Straka”. Quest’ultimo si presenta come un’opera datata, consunta, 

passata di mano in mano e risalente al 1949, con tanto di adesivo del sistema di 

archiviazione bibliotecario universitario in cui è locata, al cui interno è presente anche la 

scritta “Book for loan”, a sottolineare maggiormente la sua collocazione nel sistema. 

Aprendolo è possibile percepire l’odore di carta anticata e notare la presenza di note ai 

margini del testo su quasi tutte le ingiallite pagine, oltre che di inserti cartacei inseriti in 

punti strategici del volume. Riguardo le prime, fin da subito si percepisce la struttura 

conversazionale che le lega e, solo dopo un certo avanzamento di lettura, la temporalità, 

scandita dai diversi colori di inchiostri e matite utilizzati; l’identità dei personaggi delle 

note è inoltre affidata anche a specifiche grafie. Gli appendici invece sono di diversa 

tipologia: foto, cartoline, lettere scambiate tra i due ragazzi, missive, documenti, pagine 

del giornale universitario, un fazzoletto del bar studentesco su cui è disegnata una 

mappa del college, una ruota in cartone. 

 

 

2.2.1 La storia 

Il libro non segue una trama lineare, bensì è formato da quattro linee narrative:  

 la storia raccontata in “La nave di Teseo”, ultimo manoscritto dell’autore Straka, 

ambientata in uno scenario freddo, grigio, cupo su un uomo senza memoria né 

nome, se non per un foglietto trovato nel proprio impermeabile su cui è riportata 

la lettera “S.”. Quest’ultimo si ritroverà a vagabondare per le strade di una 

cittadina apparentemente a lui sconosciuta, il cui destino lo porterà a vivere una 

serie di enigmatiche vicissitudini;  

 il mistero che aleggia attorno alla figura stessa dello scrittore V.M. Straka, di cui 

non si conosce la reale identità, e alla sua morte;  

 lo sviluppo della relazione tra i due ragazzi, Jen ed Eric, nelle note a margine del 

libro, i quali lo scambieranno l’un l’altra tramite la biblioteca universitaria. 

Insieme compiranno le indagini sull’autore ed è in questo modo che si definirà la 

linea narrativa a lui dedicata, permettendo ai lettori di carpire informazioni su 

Straka;  
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 il punto di vista del traduttore F.X. Caldeira, particolare personaggio anch’esso 

con un’identità in bilico e altalenante che si “mostra” nelle note a piè di pagina, 

talvolta andando anche oltre lo scopo del loro utilizzo, e nella premessa inserita 

prima dell’inizio della storia.  

L’intera trama, con relative diramazioni, ruota attorno al paradosso dell’identità, a cui è 

dovuto lo stesso titolo “La nave di Teseo”. Si tratta di un dilemma filosofico, con radici 

mitologiche, secondo il quale l’eroe Teseo, salpato con una nave verso Creta, riuscì a 

sottrarre gli ostaggi prigionieri nel labirinto del Minotauro grazie all’aiuto del dio 

Apollo; da allora, come ringraziamento, gli ateniesi inviarono per quasi mille anni la sua 

nave per un viaggio rituale all’isola di Apollo, Delo13. 

La nave sopra la quale navigò co’ giovani Teseo, e ricondusse salva, era a trenta remi, e 

infino a’ tempi di Demetrio Falereo la mantennero gli Ateniesi col sottrarne i vecchi 

legni, e rimetterne e riconficcarne altri nuovi e forti; talchè i filosofi nelle dubbiose 

dispute del crescere le cose, la allegavano per esempio, tenendo alcuni d’essi che fusse 

la medesima, ed altri che no.14 

Come ha evidenziato lo stesso Plutarco, è proprio da quei continui viaggi e conseguenti 

modificazioni che si sviluppò l’antinomia; per cui se una nave, durante la sua 

navigazione, subisce tutta una serie di restauri e quindi ogni asse che la compone viene 

sostituita, quando approda è ancora la stessa nave che è partita oppure è una nave 

diversa? E quindi […] quanto si può cambiare continuando a rimanere se stessi?15 

Si tratta quindi di un libro che va oltre se stesso, pur rimanendo fedele al proprio 

supporto, talvolta definito anche “libro-oggetto”.  

S. è un metalibro transmediale basato sul concetto di ipertestualità analogica. È 

metalibro in quanto è un libro che racconta di un altro libro, il fittizio “La nave di 

Teseo” di Straka; è un testo transmediale in quanto non solo lo svolgimento di una parte 

della storia generale si sposta sugli inserti cartacei al suo interno, ma le informazioni in 

essi contenute integrano la storia di nuovi e imprescindibili dettagli senza i quali vi 

sarebbero delle forti mancanze nello sviluppo dell’intera macro-trama; è un ipertesto 

13 Rete di filosofia per tutti di Savona, “Saresti la stessa persona se ogni anno cambiassi nome?”. 
Consultato il 20/08/2017. Per il link si veda la sezione “Sitografia”.  
14 Plutarco, Le vite parallele, (1859), Firenze: Felice le Monnier, vol. 1, par. XXIII “Riti e feste 
commemorative di questi avvenimenti”, p. 25.  
15 Movie.Mag, “J. J. Abrams - ‘La nave di Teseo’”. Parla Enrica Budetta, traduttrice di S. – La nave di 
Teseo di V.M. Straka, min. 1:13-1:38. Visualizzato il 20/08/2017 presso il sito: http://www.rai.it  
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analogico proprio per i rimandi delle note agli inserti stessi e viceversa, oltre che per la 

specifica posizione che questi ricoprono all’interno del libro. Avendolo tra le mani, 

leggendolo, tutto questo è ancora più visibile; è un tributo al medium libro pur 

riprendendo concetti propri del nuovo sistema mediale e di rete. È un tributo all’editoria 

cartacea pur integrando pratiche di quella digitale. In un’intervista, alla domanda se 

riuscisse ad immaginare di realizzarne un film o simili, Abrams risponde: 

«No, credo che questa sia proprio la sua forma. Non ho mai pensato di trasformarlo in 

un film. Però sarebbe interessante trovare il modo di raccontare il making of. Mi 

piacerebbe mostrare ai lettori tutte le parti meravigliose di cui è composto e che quando 

lo avranno in mano non siano esaltati solo da quanto è bello o dalle chicche che 

contiene, ma anche dalle meravigliose parole di Doug.»16  

 

 

2.2.2 Come è nato: origini e sviluppo 

Int.: «What could possibly have inspired you to produce a book like “S”?» 

Abrams: «The idea came to me when I was at the airport. I saw a paperback novel 

sitting on a bench, and I went to pick it up. Inside, someone had written, in pen, “To 

whomever finds this book – please read it, take it somewhere, and leave it for someone 

else to find it”. It made me smile, this optimistic, romantic idea that you could leave a 

book with a message for someone. It reminded me of being in college, and seeing the 

notes that people would leave in the margins of the books they’d checked out of the 

library. 

And then, I started to think: what if there were a very cool book that 

was completely annotated – just covered in marginalia and notes between two people? 

And – what if a conversation, or a relationship, began inside a book? That was the 

beginning of the process, maybe fifteen years ago.»17 

Secondo quanto affermato dall’ideatore, l’idea embrionale di un libro così strutturato 

sarebbe quindi nata circa quindici anni fa – diciannove ad oggi, essendo l’intervista 

datata 2013 – da un libro lasciato ai “posteri” come elemento di congiunzione delle vite 

di ogni passante che avrà voglia di dedicargli una lettura. Ha anche aggiunto che altra 

16 “S. La Nave di Teseo - Neil Gaiman ne parla con J.J. Abrams and Doug Dorst - parte 3”, min. 0:04-
0:38. Visualizzato il 21/08/2017 presso il sito: https://www.youtube.com 
17 J. Rothman, “The Story of ‘S’: Talking With J. J. Abrams and Doug Dorst”, (2013), The New Yorker. 
Consultato il 21/08/2017 presso il sito: http://www.newyorker.com  
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fonte di ispirazione sono stati i gialli dello scrittore britannico Dennis Wheatley – al cui 

interno era possibile trovare indizi fisici per la risoluzione del caso, come telegrammi, 

rapporti della polizia, lettere scritte a mano; solo una volta giunti ad un’ipotesi sullo 

svelamento del mistero si sarebbe dovuto aprire il dossier in fondo al volume con la 

“soluzione”18 –: 

«They’re packed with ripped-up photographs and little waxed-paper evidence envelopes 

and found letters and a lock of hair. And then the answer to the mystery was in a sealed 

document in the back. Only when you felt like you understood the whole whodunit 

would you cut open the seal and read.»19 

«There was one I remember called “Who Killed Robert Prentice?”» […] «It had a torn-

up photograph in these little wax paper envelopes. As a child, I remember seeing those. 

That always stayed with me, that idea of getting a book, a packet, that was not just like 

any other book.»20 

Nel mezzo di questo periodo Abrams ha realizzato e ideato prodotti quali Alias (2001-

2006), Lost (2004-2010), Fringe (2008-2013), nel cui svolgimento si assiste al 

susseguirsi di digressioni come parallelismi, flashback, flashforward, snocciolamenti di 

informazioni, dettagli apparentemente inutili e superflui che in seguito si riveleranno 

decisivi e fondamentali per il disvelamento del mistero. Tutti elementi presenti anche in 

S., come se si fosse atteso che il seme piantato quasi vent’anni fa si tramutasse, con i 

suoi tempi, in un albero forte e resistente, manifestando la sua identità. Tuttavia mentre 

concept e conceit sono stati opera di J.J. Abrams – l’idea di strutturare lo svolgimento 

del romanzo sui margini di un altro romanzo21 –, il loro sviluppo pratico si deve a Doug 

Dorst. La collaborazione tra i due è nata in seguito alla condivisione dell’idea di 

Abrams con la collega Lindsey Weber, a capo della sezione lungometraggi presso la 

Bad Robot – casa di produzione cinematografica fondata dal regista stesso –, che 

nell’estate del 2009 li presentò22.  

18 J. Maher, “The Dennis Wheatley Crime Dossiers”, (2012), The Digital Antiquarian. Consultato il 
22/08/2017 presso il sito: http://www.filfre.net  
19 Ibidem. 
20 Anon., “New JJ Abrams, Doug Dorst Book Inspired by Dennis Wheatley”, (2013), Z-Machine Matter. 
Consultato il 22/08/2017 presso il sito: http://www.z-machine-matter.com   
21 G. McIntyre, “J.J. Abrams on his secret novel ‘S.’ with co-author Doug Dorst”, (2013), Los Angeles 
Times. Consultato il 22/08/2017 presso il sito: http://www.latimes.com   
22 J. Rothman, op. cit., The New Yorker. Consultato il 22/08/2017.  
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«The formal conceit of the novel […] seemed interesting to me» […] «One of my 

favorite things to do in writing is to find different angles with which to tell a story -- 

being open to the idea that there are stories that might be served best by a really odd 

narrative approach.»23 

Dorst ha dichiarato come parte dell’ispirazione della trama sia nata da una lettura di 

quel periodo sul dibattito shakespeariano – relativo alla controversia sull’identità di 

William Shakespeare, secondo cui le opere a lui attribuite sarebbero state scritte da un 

altro autore o da un gruppo di letterati; ciò a causa di dati mancanti riguardo la sua 

biografia con un buco temporale di sette anni e dubbi sorti sull’erudizione dei suoi 

componimenti rispetto a quello che risulta esser stato il suo livello culturale24 – e 

conseguente approfondimento del caso B. Traven – pseudonimo di un autore di cui si sa 

solo esser stato un romanziere tedesco dei primi anni del Novecento che per buona parte 

della sua vita ha vissuto in Messico; risulta inoltre che né l’editore europeo né quello 

americano abbiano mai avuto la possibilità di incontrarlo personalmente in quanto tutte 

le trattative sono avvenute tramite i suoi agenti letterari. La sua reticenza è stata da lui 

stesso “giustificata” in una delle poche citazioni disponibili, affermando che l’unica 

biografia di una persona creativa dovrebbe essere nient’altro che il suo lavoro25. Dorst 

prosegue, spiegando che proprio da tali basi ha cominciato a concepire l’idea di creare 

un alone di mistero attorno all’identità e alla vita dell’autore, con correlata storia e 

composizione di un’intera bibliografia a suo nome; da lì è venuto automatico che i 

personaggi “lettori” del libro fittizio fossero dei book geeks26, ossia dei fanatici amanti 

di libri. La storia di “La nave di Teseo” è stata la prima ad essere stesa; Dorst chiarisce 

affermando l’importanza di renderla in grado di “reggersi” autonomamente, come se 

fosse un libro reale a sé stante. Solo una volta terminata si è dedicato alla stratificazione 

delle note a margine, dando vita e forma a Jen ed Eric. In merito a tutto il processo 

creativo afferma entusiasticamente: 

«A lot of it was trial and error. But I’m a writer; I like making stuff up. This was, 

basically, an infinite sandbox of joy and fun. There was really no end to the world-

23 G. McIntyre, op. cit., Los Angeles Times. Consultato il 22/08/2017. 
24 Wikipedia, s.v. “Attribuzione delle opere di Shakespeare”. Consultato in data 22/08/2017 presso il sito: 
https://it.wikipedia.org  
Cfr. Wikipedia, s.v. “Shakespeare authorship question”. Consultato alla medesima data presso il sito: 
https://en.wikipedia.org 
25 Wikipedia, s.v. “B. Traven”, par. The mystery of B. Traven’s biography. Consultato il 22/08/2017 
presso il sito: https://en.wikipedia.org   
26 J. Rothman, op. cit., The New Yorker. Consultato il 22/08/2017. 
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building, the history-shaping that could be done, especially since J.J. and Lindsey were 

really encouraging every ludicrous impulse I had to make things bigger and more 

complex. At any given moment, I’m asking myself, “Why stop?”»27 

Abrams aggiunge che il clima in cui si è svolto l’intero processo sembrava più come lo 

sviluppo di una sceneggiatura, come se il prodotto finale dovesse essere steso, girato ed 

editato, piuttosto che la stesura del testo di un libro, poiché inizialmente si erano 

cominciati a delineare le bozze dei profili dei personaggi con le relative storie, 

giungendo pian piano all’impostazione dei primi scambi di battute, fino alla creazione 

dei capitoli28. Dopo questa fase, si sono rivolti alla Melcher Media, azienda che si 

occupa di packaging particolari, innovativi e ad alto impatto visivo in ambito librario e 

cinematografico – nel 2004 ha brevettato la tecnologia waterproof book-binding, 

DuraBooks, per la creazione di libri impermeabili29 –, la quale ha seguito tutte le fasi di 

realizzazione estetica di S., dalla scrittura a mano per le note dei ragazzi agli inserti, fino 

alla copertina in tessuto con custodia cartonata e sigillo. Proprio in merito alla reale 

riproduzione delle note e di alcuni inserti interamente scritti a mano e con un linguaggio 

dalle cadenze colloquiali e naturali, Dorst ha dichiarato che lo scopo di un’impostazione 

simile era proprio quello di dare l’impressione di veridicità, realismo, come se 

effettivamente si stesse sbirciando in qualcosa di intimo, intimo come può essere anche 

il reciproco scambio di un libro. Inoltre, la scrittura cambia così come man mano si 

evolvono i due personaggi. Per rendere tale effetto i designers hanno scelto persone in 

grado di riprodurre un risultato estremamente accurato. 

«We had been talking about the intimacies of books and about the intimacies that might 

come from sharing a book; these are two people who are building intimacy, and 

handwriting is another way that that intimacy can be developed and expressed.»30  

I due autori hanno dichiarato che nonostante siano partiti da fonti di ispirazione 

particolari come gialli e misteri tutt’ora irrisolti, il loro fine letterario non era quello di 

creare a kind of diabolical sudoku31, piuttosto qualcosa che fosse emozionante, dolce, 

romantico, serio e allo stesso tempo ricco di suspense, terrificante, talvolta anche 

confusionario; un’esperienza immersiva in grado di coinvolgere i lettori e divertirli. 

27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
29 Riguardo i dati relativi al brevetto, si è consultato, in data 21/08/2017, il seguente sito: 
https://www.google.com/patents/ – Per il link completo si rimanda alla sezione “Sitografia”.  
30 J. Rothman, op. cit., The New Yorker. Consultato il 22/08/2017. 
31 Ibidem. 
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Creare un senso di meraviglia nello scoprire un libro, ma anche nello scoprire un’altra 

persona, un senso di meraviglia che nasce dalla sensazione di esser arrivati ad un 

decisivo punto di svolta della propria vita32. Inoltre, in riferimento al mezzo: 

«We want people to feel as in love with the experience of being enveloped in the 

mystery of reading a book as they are with the predominant form of entertainment in 

this country, which is television and film.»33 

Dal punto di vista della realizzazione dell’edizione italiana, la “conversione” non è stata 

semplice, a partire dalla traduzione fino a giungere alla realizzazione di tutti gli 

appendici cartacei inseriti, oltre che per gli svariati dettagli disseminati tra custodia, 

sigillo, copertina e calligrafia. La traduttrice Enrica Budetta ha dichiarato che l’aspetto 

più ostico riscontrato è stato il passaggio da stili linguistici differenti: quello arcaico del 

testo di “La nave di Teseo”, quello contemporaneo dei ragazzi e quella forma di lingua 

creola creata per il personaggio di Maelstrom – figura criptica e sinistra, sorta di 

macabro Cicerone del vascello presente nella storia –. Riguardo quest’ultimo, la 

risoluzione è consistita nella creazione di un nuovo idioma formato da un miscuglio di 

varie lingue di popoli storicamente legati all’arte marinaresca (portoghese, veneziano, 

genovese, etc.)34. Gli stessi codici e messaggi cifrati, sparpagliati per tutto il volume, 

hanno necessitato di una decriptazione e successiva interpretazione prima di poter 

essere tradotti in italiano. È opinione della traduttrice, inoltre, che Abrams e Dorst 

abbiano voluto in qualche modo omaggiare la figura e la professione del traduttore 

attraverso F.X. Caldeira, personaggio da cui traspare, tra gli altri elementi, amore, cura e 

dedizione per la sua mansione35.  

 

 

2.2.3 “Navi” a confronto: breve comparazione 

È noto che in qualsiasi ambito in cui siano previste trasposizioni e traduzioni si generino 

delle differenze, dovute a svariati fattori – organizzazione logico-sintattica di una 

lingua, supporto, mezzo, luogo di commercializzazione, etc. –, o degli elogi per la 

32 Ibidem. 
33 L. Hill, “A Long Time Ago, in a Universe More Analog”, (2013), The New York Times. Consultato il 
22/08/2017 presso il sito: http://www.nytimes.com   
34 C. Nicosia, “‘Gesù, che fatica!’ La traduttrice e la curatrice di ‘S. La nave di Teseo’ raccontano la 
complessa realizzazione della straordinaria opera di J.J. Abrams alla Casa delle Traduzioni”, (2015), 
2righe.com. Consultato il 22/08/2017 presso il sito: http://www.2duerighe.com   
35 Ibidem. 
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riuscita fedeltà mantenuta. S. non è esente da ciò, per cui verranno qui evidenziati alcuni 

aspetti sostanziali di uguaglianza e/o dissomiglianza dell’edizione italiana con quella 

originale e, talvolta, anche con altre parallele36.  

 Le note a margine: a livello grafico sono state riprodotte in modo molto accurato 

ed estremamente simile al real S., tenendo fede alle loro posizioni in relazione al 

testo e soprattutto al tipo di calligrafia proprio dei due personaggi – anche se la 

similarità della grafia del personaggio maschile, Eric, presenta delle spigolosità 

non sempre riprodotte nella grafia italiana, più tondeggiante e morbida in alcuni 

punti, e meno spessa. Nell’edizione francese invece, si è attenuti solo ai colori 

degli inchiostri utilizzati dai ragazzi.  

 La struttura del testo: anche questa risulta fedele alla versione originale del 

libro; si è infatti riuscito a rispettare tale aspetto, essendo ogni singola pagina, con 

relativi argomenti annessi, corrispondente alla stessa del volume inglese. In quella 

francese ciò è nettamente differente. Seppur possa essere in parte dovuto a 

differenze sintattiche della lingua, non solo i due sopracitati aspetti non 

sussistono, ma anche alcuni dettagli grafici – come le “S” scritte in gotico che 

talvolta compaiono all’interno del corpo del testo – risultano esser scritti in 

un’altra grandezza.  

 Please note – La nota degli autori: nonostante il libro sia un tributo al supporto 

cartaceo, ne è stata comunque realizzata una versione digitale. In quella inglese è 

presente come “prima pagina” una nota scritta dagli autori in cui spiegano quanto 

la versione fisica presenti tutte le esperienze che vivono i due protagonisti delle 

note a margine, ricreando le stesse situazioni di passaggio del volume, tocco dello 

stesso e degli inserti, insieme alla loro analisi, e così via: Theirs is a world of 

found items, clues, pieces of ephemera, and the intimacy of handwriting on paper. 

The physical version of S. offers its readers all of this in precisely the way that the 

characters offer it to each other37. La nota prosegue cercando di spiegare in cosa 

consisteranno le differenze di supporto seppur “tutti” gli elementi siano stati 

digitalizzati e quindi presenti per la consultazione: The Kindle Fire version 

attempts to work with platform limitations to replicate the experience of physical 

36 Ciò è dovuto all’aver avuto la possibilità di reperire solo un estratto digitale dell’edizione francese e la 
versione integrale, nuovamente digitale, di quella originale, da paragonare con quelle cartacee e in 
formato mobi dell’edizione italiana. 
37 Estratto di “Please note” di Abrams e Dorst dalla versione digitale dell’edizione inglese del libro.  
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book. Every handwritten note is here, as are the images of the other items 

throughout. But please know that the experience of looking at the digital 

reproductions of these items is decidedly different from that of reading and 

holding the physical book of S.; of flipping through the novel within it; of holding 

and examining the ephemeral clues throughout it38. Infine si conclude con 

l’augurio di una piacevole lettura di tale versione. Essa non è stata inserita 

all’interno del digitale italiano. 

 La ruota di Eötvös: è l’unico inserto mobile del volume – ossia può essere 

utilizzato effettivamente nella conduzione delle indagini con i ragazzi. Si tratta di 

una ruota di cartone con delle coordinate latitudinali che va mossa manualmente 

per individuarle. Nella versione digitale originale è stata soltanto trasposta sotto 

forma di immagine, precludendone l’utilizzo; in quella italiana invece, è stato 

realizzato un apposito sito che permette il suo pratico utilizzo online, tramite 

collegamento ipertestuale dall’immagine digitalizzata all’indirizzo. 

 Principali errori e refusi grafici39: dopo un attento confronto tra l’edizione 

cartacea italiana40 e quella digitale inglese41, nella prima si sono riscontrate le 

seguenti differenze:  

- Pag. “Dello stesso autore” – inizio volume –, alla domanda da parte del 

personaggio maschile «La pensi ancora così?» la risposta «Ma certo.» è 

stata scritta in un colore diverso dall’originale – blu anziché viola – 

creando confusione nella temporalità dello scambio comunicativo;  

- Pag. VI, mancano le parentesi tonde scritte a mano a “corpus delle sue 

opere”, omettendo l’appunto segnato da uno dei due personaggi dei 

margini;  

- Pag. VII, la parentesi tonda di apertura della frase “Le poche dichiarazioni 

pubbliche verificabili che Straka” è stata segnata come se fosse parte del 

testo di “La nave di Teseo”, quando invece è un appunto segnato in blu dal 

personaggio femminile, come può essere notato dalla parentesi di chiusura 

a fine frase;  

38 Ibidem. 
39 Esclusivamente in riferimento alle note a margine, agli inserti e/o a mancanze che creino buchi 
informazionali. Non verranno annotati eventuali refusi di stampa riscontrati all’interno del volume. 
40 Edizione posseduta: quarta, datata 2015 (ndr.). 
41 L’edizione digitale è in riferimento alla prima edizione del volume originale, datato 2013. 
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- Pag. 6, aggiunta di parentesi di chiusura sotto forma di nota manuale in 

blu al trafiletto “La donna sospira e pensa a quella zuppa marroncina 

misera e sciapita che sobbolle in cucina e a come può farla durare una 

settimana intera” non necessaria, in quanto nell’edizione originale non è 

stata inserita; 

- Pag. 74, in risposta alla nota maschile «Lo hai già deciso.» – in basso a 

destra della pagina – manca la risposta femminile «Quindi ho ragione.»42; 

- Pag. 78, cromatismo della sottolineatura leggermente inesatto. Quella a 

matita avrebbe dovuto continuare fino a “confronti?”, mentre quella a 

penna blu avrebbe dovuto cominciare subito dopo, alla frase “Si è 

trascinato…”. Anche in questo caso, tale imprecisione crea confusione 

sugli autori e sulla temporalità delle note; 

- Pag. 80, nota a piè di pagina del personaggio F.X. Caldeira. All’interno, 

nell’edizione originale, è cerchiato a matita il nome “MacInness”, seguito 

da una freccia per indicare un’altra nota a matita riportante «Misspells 

“MacInness!”». Ciò manca in quella italiana43; 

- Pag. 100-101, 376-377 e 416-417, gli inserti di queste tre coppie di pagine 

non presentano le sbavature riportate nelle versioni originali – si tratta di 

lettere scritte a mano; 

- Pag. 104, a margine è disegnata una bomba interamente in blu. 

Nell’edizione originale questa presenta invece dei tratti in nero, 

probabilmente ad indicare un’aggiunta apportata dal personaggio 

maschile. Questo aspetto rappresenta un’omissione di una delle interazioni 

tra i ragazzi; 

- Pag. 106, sottolineatura della frase “La scena è questa” effettuata a matita, 

mentre nell’edizione originale essa risulta in pennarello nero. Di nuovo, 

ciò crea confusione sulla temporalità di apporto; 

- Pag. 110, mancanza di sottolineatura enfatica sotto la parola “nessuno”; 

- Pag. 113, sottolineatura incompleta, manca l’inizio della frase “Si è già 

allontanato”; 

42 «So I’m right.» 
43 Si specifica che potrebbe essere dovuto a problemi di adattabilità della traduzione, siccome il dato 
cerchiato fa riferimento all’analisi di un codice cifrato. Tuttavia si è deciso di inserirlo ugualmente in 
quanto apparentemente trattasi di un nome di persona e non di un termine da tradurre. 
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- Pag. 203, l’inserto lì posizionato – si tratta nuovamente di una lettera 

scritta a mano, composta da cinque pagine – presenta una mancanza 

testuale alla n. 2. Al termine “alla mano” nell’edizione originale è 

associato un asterisco riportante un chiarimento in fondo a destra del 

foglio, la cui traduzione approssimativa dovrebbe essere «*Va bene, 

quello non ha proprio funzionato. Ci ho provato.»44; 

- Pag. 215, totale mancanza di una delle note a margine, nello specifico una 

di colore verde scritta dal personaggio maschile. In risposta all’arancione 

«Pensi che Ilsa debba lavorare più sodo (+ lottare di +) perché il suo 

campo è tanto maschile? Se è spietata, forse è perché pensa di doverlo 

essere.» avrebbe dovuto esserci «Non l’ho mai pensata così. Non mi ha 

mai detto una cosa del genere, ma è possibile.»45. 

 

 

2.3 Crossmedialità e transmedialità in S. – La nave di Teseo di V.M. Straka 

Riprendendo il concetto di crossmedialità inizialmente riportato, è bene aggiungere 

un’ulteriore definizione, secondo cui: 

[…]si utilizza oggi il termine cross-media per forme narrative che coinvolgono diversi 

media ma restano identiche nelle loro declinazioni sulle diverse piattaforme. Si usa 

invece transmedia per storie che mutano in relazione ai diversi mezzi di comunicazione 

che le distribuiscono.46 

Nel libro di Abrams e Dorst è possibile riscontrare anche questa caratteristica in quanto 

i collegamenti contenutistici rappresentati dagli inserti, così come l’intera idea 

strutturale del volume, costituiscono una sorta di sviluppo su più pedane di propri 

singoli aspetti. Ogni appendice ha un ruolo all’interno della storia, così come l’idea 

stessa di sviluppare un libro in un libro – ed in tali casi si è in ambito transmediale –, ma 

ogni loro contenuto è sviluppato secondo le caratteristiche e le fattezze del medium su 

cui sono locati – si pensi alle lettere scritte a mano, agli articoli di giornale, alle 

cartoline, etc.; ognuno apporta sì valore aggiunto, ma sviluppa quel valore prima di tutto 

in se stesso –. In S. la linea di confine tra cross- e transmedialità è quindi molto labile e 

44 «*So, ok, that didn’t really work out. I tried.» 
45 «Never thought of it that way. She never told me anything like that, but it’s possible.» 
46 M. Giovagnoli, Transmedia – Storytelling e Comunicazione, (2013), Milano: Apogeo Editore, p. XVII. 
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sfumata rispetto ad altri ambiti applicativi. I singoli concetti delle due definizioni 

possono indurre a pensare che la crossmedialità sia “superata”, in questo caso, dalla 

transmedialità stessa, che di conseguenza la escluderebbe a priori in quanto si evolve 

grazie alla caratteristica dello storytelling; invece nel libro questi due aspetti sussistono 

di pari passo, convivendo nei propri quartieri senza annullarsi a vicenda.  

 

 

2.3.1 Transmedialità: i 7 principi di Jenkins  

Il concetto di transmedialità snocciolato inizialmente e nel paragrafo precedente è 

servito a fornire una panoramica dell’argomento con cui si sta approcciando negli ultimi 

anni; in aggiunta, Jenkins, durante il suo intervento alla quarta edizione della conferenza 

Futures of Entertainment – tenutasi al MIT Comparative Media Studies/Writing nel 

2009 –, ne ha approfondito gli aspetti elencando sette principi cardine che caratterizzano 

la narrazione transmediale47. Verranno di seguito esposti e contrapposti ad una 

contestuale analisi di S.. 

  

 Spalmabilità vs. Penetrabilità 

Jenkins definisce la spreadability come la capacità del pubblico di sentirsi coinvolto 

attivamente nella messa in circolazione dei contenuti mediali attraverso social network e 

nell’espansione del loro valore economico e culturale. Per contro, Jason Mittell – 

docente universitario, storico della televisione e dei media – teorizza il concetto di 

drillability, secondo cui la diffusione (spread) di un contenuto su più media non è 

prerogativa direttamente proporzionale alla sua penetrabilità (drill) nella vita delle 

persone; quest’ultima nasce nel momento in cui cattura l’immaginazione del fandom, 

inducendolo a svolgere una sorta di analisi forense di tutti gli aspetti di una storia e 

coinvolgendolo al punto tale che ogni elemento “lasciato” sui vari media rappresenta un 

punto di indagine da approfondire. Per cui, prosegue Mittell, il rapporto tra questi due 

aspetti non è di tipo gerarchico, piuttosto è relazionato al grado di impegno (engagment) 

culturale impiegato dagli utenti. Mentre la spalmabilità comporta maggiore presenza in 

maggiori “luoghi” ma senza un necessario alto grado di coinvolgimento, la penetrabilità 

47 H. Jenkins, “The Revenge of the Origami Unicorn: Seven Principles of Transmedia Storytelling (Well, 
two actually. Five more on Friday)”, (2009), Confessions of an ACA-FAN. Consultato il 25/08/2017 
presso il sito: http://henryjenkins.org  
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implica meno persone coinvolte ma con una spesa di tempo ed energie nettamente 

superiori e consistenti48.  

In S. – La nave di Teseo di V.M. Straka la spalmabilità mediatica è consistita 

nell’utilizzo di diversi media prima del lancio ufficiale del libro. Inizialmente sono stati 

pubblicati due trailer49 sul canale YouTube della Bad Robot – rispettivamente ad agosto 

e settembre 2013 – per creare aspettativa nel pubblico. Il primo, in particolare, non 

essendo stato impostato nella logica del booktrailer – non è presente alcun tipo di 

indizio riguardo il titolo o la tipologia del prodotto, solo un’atmosfera cupa, misteriosa e 

tetra, con un uomo nel buio della notte “emergente” dall’acqua sul bagnasciuga; una 

voce in estemporanea accompagna la scena, raccontando di come gli uomini passino dal 

perdersi allo svanire al venir cancellati, fino a giungere alla rinascita: qui compare 

dall’oscurità un individuo con le labbra cucite – fu inteso come un’anticipazione di una 

nuova opera cinematografica di Abrams, generando un consistente buzzing about. A 

poco meno di una settimana dall’uscita del libro, risulta realizzato50 il sito broadcast 

“Radio Straka”51, su cui l’autore misterioso avrebbe pubblicato cinque registrazioni 

radiofoniche, mandate in onda quotidianamente fino al lancio di S.: il 29 ottobre 201352. 

La prima trasmissione fu comunicata dall’account Twitter della Bad Robot stessa, le 

successive dal nuovo “@RadioStraka” – profilo appositamente dedicato. Intorno allo 

stesso periodo53 risulta attivo online il sito “Eötvös Wheel”54, ad opera di una fittizia 

J.W. Dominguez – che può essere contattata via mail –, su cui sono pubblicati reperti 

della scena del crimine di Straka, foto e dossier di possibili candidati per la sua identità, 

copertine di due previe pseudobiblia dell’autore – The winged shoes of Emydio Alves 

(Le scarpe alate di Emydio Alves); Miraklet i Braxenholm (Miracolo a Braxenholm) – e 

altro. I post risultano datati a partire dal novembre 2009. Ancora, nuovamente a pochi 

48 Ibidem. 
49 Trailer 1: “Stranger”, Bad Robot Productions, pubblicato il 19 agosto 2013. Visualizzato il 25/08/2017 
presso il sito: https://www.youtube.com  
Trailer 2: “S. (From J.J. Abrams and Doug Dorst - Bad Robot Productions)”, Bad Robot Productions, 
pubblicato il 9 settembre 2013. Visualizzato il 25/08/2017 presso il sito: https://www.youtube.com  
50 Realizzato dalla casa editrice britannica di S., Canongate. Presso il seguente sito ulteriori informazioni 
riguardo l’iniziativa, consultato il 26/08/2017: http://teleread.com  
51 Consultabile qui: http://www.nts.live/shows/radio-straka [26/08/2017] 
52 “Radio Straka - Transmission 1”. Consultabile, insieme alle trasmissioni successive, presso il seguente 
sito: http://sfiles22.blogspot.it [25/08/2017]. 
53 Non si hanno notizie certe riguardo la data di realizzazione del sito citato, se non che al 1 novembre 
2013 risultava già attivo online. Questa informazione è stata reperita dal seguente indirizzo, consultato in 
data 25/08/2017: http://sfiles22.blogspot.it   
54 Consultabile qui: http://www.eotvoswheel.com [25/08/2017] 
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giorni dall’uscita del libro, si constata55 l’esistenza di una bacheca Pinterest a nome di 

un certo Juri Moller56, su cui sono pubblicate diverse foto di individuazioni del simbolo 

gotico della “S”, o di altri elementi relazionati alla storia, in diversi luoghi negli anni 

odierni. Riguardo l’Italia, a livello ufficiale è stata realizzata solo una pagina Facebook 

del libro ad opera della Rizzoli Lizard. La strategia “spalmata” su tutti questi media, 

insieme alla potenza della storia narrata, ha, nel caso in oggetto, in un certo senso 

generato la penetrabilità dell’opera nella vita dei suoi lettori. Il mistero non è terminato 

con l’ultima pagina del libro, anzi, continua in quei canali e il fatto che siano stati 

rilasciati prima dell’uscita del libro, comunica agli utenti che ci sarà un proseguo, che 

non è una storia fine a se stessa, inducendoli a continuare l’immersione 

nell’investigazione, a percepire tutto quel mondo quasi come reale – ciò grazie anche ad 

alcuni riferimenti a eventi, luoghi e personaggi realmente esistiti57. E tale continuo è 

sfociato nella nascita di community di lettori – principalmente negli Stati Uniti – 

interamente dedicate alla raccolta di indizi, scambi di ipotesi e teorie, ricchi di contenuti 

e chiarimenti. È il caso di “Sfiles22.blogspot.it” – conosciuta anche dagli stessi autori58 

– e “Whoisstraka.wordpress.com” – su cui è possibile trovare, tra le numerose fonti, una 

sorta di traduzione del linguaggio utilizzato dal personaggio di Maelstrom. 

 

 Continuità vs. Molteplicità 

Lo sviluppo di una storia o di un contenuto su più media necessita di un legante che 

tenga insieme l’intero composto e tale elemento è dato dalla continuity, grazie alla quale 

si fornisce all’universo narrativo nella sua completezza valori di coerenza e plausibilità. 

Questi ultimi sono visti dagli utenti come una ricompensa per il tempo da loro speso 

nella ricerca delle parti sparpagliate sui vari media e nella ricostruzione di un insieme 

munito di senso. Il principio della multiplicity può essere invece inteso come una 

conseguenza diretta della continuità. Le case di produzione talvolta generano realtà 

parallele di uno stesso prodotto mediale al cui interno un personaggio o una situazione 

si evolve diversamente rispetto alla storia originale; in altri casi si ha anche la 

realizzazione di storie continuative della principale, non previste inizialmente. Questo 

uso della molteplicità è inteso dai fan come un insieme di ricompense per la padronanza 

55 “Pinterested in S.?”. Consultato il 25/08/2017 presso il sito: http://sfiles22.blogspot.it   
56 Consultabile qui: https://it.pinterest.com/JuriMoll/the-board-s/ 
57 Si vedano, tra gli altri, Ernest Hemingway, Humphrey Bogart, l’arciduca Francesco Ferdinando (ndr.). 
58 Per l’affermazione annessa alla nota, si veda in fondo all’articolo, consultabile presso: 
http://sfiles22.blogspot.it [25/08/2017].  
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che questi ultimi dimostrano del materiale originale59. Tale principio è presente anche 

nei contenuti “non autorizzati” generati direttamente dagli utenti, che si tratti di fan 

fiction60, prodotti video61 o di altro genere, in cui la logica di base parte da una semplice 

domanda: What if…? – “E se…?”.  

Il fenomeno editoriale di S. rispecchia queste due caratteristiche per gli elementi 

riportati nella prima coppia di principi. La continuità è data dal “proseguimento” della 

storia/mistero di Straka su siti creati dalla stessa casa di produzione – si vedano gli 

esempi di Radio Straka, Eötvös Wheel, la bacheca Pinterest di Juri Moller o gli stessi 

account Twitter ufficiali degli autori, su cui spesso sono stati pubblicati contenuti 

integrativi e/o di spunto – che rappresentano per gli utenti una fonte di analisi sicura e 

affidabile da cui poter carpire nuovi indizi e aspetti non evidenziati nel libro. La 

molteplicità, in questo caso, è data principalmente dalle interpretazioni o supposizioni 

che i lettori hanno sviluppato in seguito alle loro analisi di tutte queste componenti 

sicure. Per l’appunto, in rete è stata riscontrata una testimonianza di risoluzione semi-

parziale dell’enigma ad opera di un’utente italiana. Quest’ultima ha pubblicato nel 2015 

sul proprio blog ben tre post, ricchi di dettagli e rimandi a sue precedenti analisi su 

aspetti specifici dei misteri del libro, in cui spiega la propria teoria elencando tutti i 

punti svelati e giustificando ogni affermazione con meticolosa attenzione, permettendo 

così ai lettori di seguirla nel ragionamento. Gli articoli sono stati anche ripresi dalla 

stessa pagina Facebook ufficiale della Rizzoli dedicata a S.62. Riguardo ipotesi 

oltreoceano, nei siti sopra indicati è possibile consultare una sezione appositamente 

dedicata alla spiegazione di alcuni dei linguaggi in codice utilizzati nei vari capitoli, 

corredata di riferimenti e fonti63.  

 

 

59 H. Jenkins, op. cit., Confessions of an ACA-FAN. [26/08/2017] 
60 Si veda l’esempio della trilogia 50 Sfumature, originalmente intesa come una fan-fiction a capitoli tratta 
dalla quadrilogia The Twilight Saga, dal titolo “Master of the Universe”, al cui interno comparivano gli 
stessi personaggi della serie vampiresca sotto nuovi aspetti, stili di vita e ambientazioni.  
61 Si confronti con l’esempio del prodotto mediale UGC Star Wars Uncut, remake non ufficiale del quarto 
episodio della saga. Si tratta di un video realizzato con l’apporto di appassionati di tutto il mondo di 
fotogrammi dell’opera originale, rimontati in modo da produrre un altro sviluppo della storia ma 
utilizzando dialoghi e scene preesistenti.  
62 Ad oggi il blog risulta chiuso ed il materiale irreperibile in rete. Riuscendo a rintracciare l’autrice 
tramite social network e grazie alla sua disponibilità nel condividere i file del proprio lavoro, è stato 
possibile consultare la teoria, integrata dei commenti degli utenti più perspicaci che hanno evidenziato 
altri punti nell’enigma. 
63 Si veda “Cipher Explanations”, consultabile al seguente indirizzo: http://sfiles22.blogspot.it  
[28/08/2017]. 
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 Immersione vs. Estraibilità 

Il principio dell’immersion consiste nella capacità di una storia o prodotto mediale di 

creare mondi e atmosfere nei quali il fruitore finale può entrare a 360° e sentirsi 

coinvolto, ciò anche per via dei collegamenti o rimandi ad aspetti della vita quotidiana 

in cui può immedesimarsi64. Nelle impostazioni transmediali questa caratteristica trova 

particolarmente terreno fertile grazie all’utilizzo di più mezzi integrativi che 

“circondano” l’individuo; mezzi che concorrono alla stabilizzazione dei principi 

precedenti e che di conseguenza portano ad “abbracciare” il nuovo arrivato. 

L’extractability invece, consiste nell’effettiva estrazione, da parte dei fruitori, di uno o 

più elementi del mondo creato, poi inseriti nella loro quotidianità. Jenkins pone gli 

esempi dei cosplay – travestimenti di personaggi provenienti da fumetti, film, libri, etc. 

– e dei parchi a tema65, ma può esser intesa anche in altro modo. Nell’opera di Abrams 

e Dorst l’immersione è aiutata dall’ambientazione – campus universitario, biblioteca –, 

dai personaggi contemporanei con età compresa tra i 22 ed i 28 anni che in un certo 

senso fanno quasi da voce narrante, dagli strumenti investigativi messi letteralmente in 

mano ai lettori; aggiungendo anche le disseminazioni in rete degli autori, il quadro è 

completo. D’altro canto, l’aspetto estrattivo riscontrabile per S. potrebbe sussistere 

nell’evento “S.earch”66, avviato il 16 dicembre 2014 dalla casa produttrice e dagli stessi 

autori, in cui bisognava andare alla ricerca delle cinque copie autografate del libro 

sparse per gli Stati Uniti. Si rimandava all’osservazione dell’account Twitter di Doug 

Dorst, tramite cui diffondeva degli indizi sotto forma di indovinelli, codici, foto, etc., 

per riuscire ad individuare la localizzazione specifica del libro. Per quanto riguarda tale 

concetto dal punto di vista dei lettori, dall’osservazione di alcuni commenti al post “Art 

in the margins”67, su Sfiles22, ne è stato notato uno in particolare in cui un lettore 

individua, a suo parere, un collegamento tra un simbolo ricorso in S. ed uno simile 

presente nel libro House of Leaves (Casa di foglie, 2000). Ciò dimostrerebbe la 

persistenza della storia nella vita del lettore pur avendone terminato la lettura, in quanto 

64 H. Jenkins, “Revenge of the Origami Unicorn: The Remaining Four Principles of Transmedia 
Storytelling”, (2009), Confessions of an ACA-FAN. Consultato il 28/08/2017 presso il sito: 
http://henryjenkins.org  
65 Ibidem. 
66 Consultabile qui: http://sfiles22.blogspot.it/ 
e qui: https://whoisstraka.wordpress.com [28/08/2017]. 
67 Si veda il commento dell’utente “M” al sito annesso in nota nella sezione “Sitografia”. Consultato il 
28/08/2017. 
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ravvisa un nesso con un’opera esterna alla storia. Quindi analisi al di fuori del contesto 

creato dagli autori. 

 

 Costruzione di mondi 

Nei prodotti narrativi “statici”, o in quelli al cui interno è inserito uno storytelling, la 

costruzione del contesto dove si sviluppa la storia è data unicamente dalla parola o dal 

supporto con cui si decide di svilupparla, ma si tratta di un solo strumento. Nei prodotti 

transmediali invece la costruzione di interi universi prende vita dai diversi elementi che 

contribuiscono alla loro stessa formazione. Al loro interno possono diramarsi più 

personaggi con più storie proprie; non si ha più un solo protagonista, con due alleati 

principali, e un solo cattivo, che, una volta sconfitto, porrà fine non solo alla storia, ma 

al mondo creato. Piuttosto, questi elementi persistono ancora, ma al termine della 

“battaglia” non cesserà il contesto, anzi, al suo interno potranno realizzarsi nuovi 

aspetti, nuove trame. Contribuiscono alla costruzione dei mondi anche musical inerenti, 

film, serie TV che in un modo o in un altro apportano nuovi elementi alla storia 

originale. Jenkins paragona tutto questo processo agli affreschi realizzati sulla volta 

della Cappella Sistina, nei quali sono inseriti armonicamente i diversi personaggi della 

Bibbia con le loro reciproche storie e prosegue affermando che tale procedimento si 

ricollega ai principi di immersione ed estraibilità, ponendo il fruitore sempre più a 

fondo nella storia e nell’universo creato68. 

Ne La nave di Teseo quest’ultimo non è ampio come negli esempi appena posti né vi 

sono prodotti mediali paralleli in termini cinematografici o derivativi. È più piccolo ma 

allo stesso tempo vasto, è inserito temporalmente nella realtà odierna, si interseca con 

essa; lo si potrebbe paragonare al principio alla base di Jiumanji, noto film del 1995 

interpretato da Robin Williams: all’apertura del supporto, si viene inghiottiti all’interno 

del racconto, con i suoi personaggi e le sue trame, solo che in questo caso si tratta di 

avvenimenti che potrebbero essere reali, nulla vieta che qualcosa di simile sia accaduto 

o possa accadere. Inoltre all’interno del libro si diramano quattro storie principali che, 

nel loro piccolo, vengono sviluppate in modi differenti; Jen ed Eric, S., Straka, F.X. 

Caldeira hanno propri percorsi con propri supporti e sono tutti all’interno di un unico 

mondo, sia fisico – il libro – che astratto – il contesto spazio-temporale realizzato dagli 

autori –. 

68 H. Jenkins, op. cit., Confessions of an ACA-FAN [28/08/2017]. 
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 Serialità 

Il concetto di seriality fa riferimento allo “spezzettamento” delle informazioni, e loro 

conseguente dispersione, per i vari media utilizzati, talvolta generando anche un effetto 

di sospensione del filone narrativo. In origine questa pratica avveniva all’interno di un 

solo mezzo, ossia quello di origine che “conteneva” il prodotto. Oggi invece la 

disseminazione avviene in modo tale che gli utenti non solo devono ricercare le briciole 

all’interno del prodotto stesso, ma anche al di fuori69. I casi di serialità sfociano in saghe 

letterarie, serie TV, trilogie e quadrilogie di film, in alcuni casi corredati di prequel. In 

quest’ottica, ciò che emerge da S., tenendo presente il carattere tributario del medium 

libro, è una terra di mezzo tra la serialità “tradizionale” e quella “moderna”. Nella prima 

accezione si intende che, in quanto libro, con capitoli e inserti cartacei, la narrazione 

viene lasciata in sospeso nel momento in cui si passa dagli uni agli altri; nella seconda 

invece il passaggio avviene dalla fine del libro ai mezzi in rete sopracitati. L’evento 

“S.earch”, la creazione di siti e profili ufficiali per far proseguire le indagini sul mistero, 

sono tutti spezzettamenti di informazioni da aggiungere a quelle già riunite una volta 

giunti alla conclusione della lettura. In questo senso S. soddisfa anche tale caratteristica, 

avendo una serialità sia interna che esterna, tradizionale vs. moderno. 

 

 Soggettività 

Con il principio della subjectivity Jenkins analizza il modo in cui, nei prodotti 

transmediali, più personaggi hanno “spazio” per raccontare la propria storia e venire 

approfonditi. Tra gli esempi che evidenzia, il romanzo epistolare, come Dracula o 

Robinson Crusoe, rappresenta una forma primordiale in tal senso. In essi si ha 

un’impostazione strutturale basata su diari fittizi, con lettere e trascrizioni, il tutto tenuto 

insieme da un unico elemento legante: il supporto che contiene la storia; per cui sono 

opere transmediali nella misura in cui imitano molteplici tipologie, che siano forme 

manoscritte o stampate della prosa, e invitano il lettore a costruire la realtà narrata 

proprio da questi frammenti. L’autore si pone invece come ritrovatore di questi 

documenti piuttosto che come loro ideatore. Jenkins prosegue affermando che durante 

la lettura di tali opere si è consapevoli non solo di chi scrive, ma anche di chi viene 

scritto e l’utilizzo di lettere o diari contribuisce ad aiutare nella costruzione delle 

relazioni che intercorrono tra i personaggi. Anche l’utilizzo di webisodes – mini episodi 

69 Ibidem. 
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trasmessi in rete che vanno da un paio di minuti fino ad un massimo di 1570, come 

frammenti approfonditivi di una situazione laterale o in sospeso, o di uno o più 

personaggi secondari – rappresenta una forma di approfondimento delle varie 

soggettività di una storia71. Tutto questo è ben presente nel libro analizzato finora: le 

quattro linee narrative individuate in S. sono approfondite negli inserti e in tutti i 

collegamenti in rete. Jen ed Eric avrebbero una sola dimensione identitaria se si 

leggessero soltanto le loro note a margine, mentre con l’analisi delle lettere che si 

scambiano l’un l’altro, si viene a conoscenza di altri aspetti della loro vita passata, 

riuscendo ad avere un quadro più completo dei loro caratteri. Altro esempio riguarda 

l’identità di Straka con Radio Straka. Attraverso i podcast della “sua trasmissione” 

radiofonica è possibile conoscere la sua voce, l’intonazione, il modo di esprimersi 

verbalmente ed anche alcune scelte musicali, tutti elementi che permettono al lettore di 

farsi un’idea di quale era la personalità del misterioso autore, o almeno contribuire ad 

essa inserendo nuove sfaccettature, in aggiunta agli elementi che emergono dalla lettura. 

Con Radio Straka si può avanzare che sia stata realizzata una forma radiofonica dei 

webisodes citati da Jenkins. 

 

 Performance 

L’ultimo principio è interamente dedicato all’user generated content come “pratica”. 

Con performance viene quindi inteso l’atto di creazione da parte degli appassionati di 

prodotti derivati dagli oggetti transmediali di loro interesse, in relazione ai cosiddetti 

cultural attractors e cultural activators, dove i primi rappresentano gli elementi 

attrattivi del prodotto, quelli che contribuiscono ad unire le community sulla base di un 

interesse comune – che riguardino valori, situazioni specifiche in cui ci si immedesima, 

un oggetto ricorrente o un modus operandi, etc. –, e i secondi quelli che invece 

inducono a creare nuovi contenuti, lasciando in sospeso aspetti da approfondire o 

incrementare. Jenkins pone gli esempi delle riproduzioni fan-made di balli e canti svolti 

nella serie TV Glee, postati poi online; della ricreazione della mappa dell’isola di Lost, 

messa insieme grazie all’apporto di diversi utenti; della realizzazione di La caccia a 

Gollum (The Hunt for Gollum), estensione de Il Signore degli Anelli realizzata 

70 Wikipedia, s.v. “Webisodio”. Consultato il 29/08/2017 al seguente sito: https://it.wikipedia.org 
71 H. Jenkins, op. cit., Confessions of an ACA-FAN. [29/08/2017] 
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amatorialmente e a basso budget, prendendo spunto dalle note in appendice nei libri72. 

L’autore specifica inoltre che tutti questi elementi rappresenterebbero una sorta di 

estensione sia della performance che dei principi di estraibilità e immersione, essendo 

prodotti nati proprio dal grado di engagement suscitato nei fan73. Partendo da questo 

punto di vista, i cultural activators di S. sono dati principalmente da tutti gli 

accadimenti rimasti in sospeso nella storia, in aggiunta agli indizi – gli elementi di 

sospensione sopracitati – che inducono il lettore ad impegnarsi nella risoluzione 

dell’enigma. Per cui le principali performance dei lettori consistono soprattutto nelle 

continue ipotesi e analisi sui vari aspetti della storia. Dall’osservazione dei due siti 

“ufficiosi” – Sfiles22 e Whoisstraka – è emerso che le rispettive community e i relativi 

leader, formino una macro-rete relazionale, ricca di rimandi contenutistici da un sito 

all’altro. Proprio da questa constatazione si sono individuati i seguenti fan-blog con 

annesse “produzioni”:  

• Dendelvswashington.tumblr.com74, su cui è possibile visualizzare lo 

storyboard realizzato per una scena del capitolo 1;    

• Vesseloffools.wordpress.com75, contenente diverse ipotesi sulle dinamiche del 

libro e dei suoi protagonisti; 

• Anabramsfan.wordpress.com76, qui sono presenti osservazioni riguardo 

similitudini tra S. e gli altri lavori di Abrams, oltre che analisi riguardanti il 

mistero di Straka ed altri punti bui; 

• Monkeysandrabbitholes.blogspot.it77, blog riguardante la spiegazione del libro 

e luogo di confronto di idee o necessità di delucidazioni; 

• Searchingsbook.blogspot.it78, anche qui sono presenti diverse interpretazioni e 

approfondimenti sugli avvenimenti del libro.  

72 Si confrontino anche i video fan-made, le numerose fan-fiction e fan-art realizzate dagli utenti 
sull’unione di due personaggi appartenenti a differenti film di animazione, Elsa (Frozen – Il regno di 
ghiaccio, Walt Disney Animation Studios, 2013) e Jack Frost (Le 5 leggende, DreamWorks Animation, 
2012), dove si contestualizza una storia d’amore tra i due. Da ricerche svolte in rete, essendo rimasta 
inesplorata la vita sentimentale della ragazza, il fandom si è enormemente affezionato all’idea di questa 
coppia, principalmente per via delle loro origini legate a gelo, neve e freddo: Elsa regina delle nevi (per 
cui è stata tratta ispirazione dall’omonima fiaba di Hans Andersen), Jack Frost figura allegorica 
dell’inverno (appartenente alla tradizione folcloristica nordeuropea). 
73 H. Jenkins, op. cit., Confessions of an ACA-FAN [29/08/2017]. 
74 Visibile al seguente sito: http://denzelvswashington.tumblr.com [29/08/2017]. 
75 Visibile al seguente sito: https://vesseloffools.wordpress.com/ [29/08/2017]. 
76 Visibile al seguente sito: https://anabramsfan.wordpress.com/ [29/08/2017]. 
77 Visibile al seguente sito: http://monkeysandrabbitholes.blogspot.it/ [29/08/2017]. 
78 Visibile al seguente sito: http://searchingsbook.blogspot.it/ [29/08/2017]. 
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Va evidenziato che su “Vasseloffools” e “Anabramsfan” si fa chiaro riferimento al 

rapporto collaborativo con l’utente “a capo” del blog “Whoisstraka”; questo per 

sottolineare che nel caso in oggetto l’UGC non è creato solo individualmente, 

trattandosi di ipotesi e non di materiale multimediale, ma anche in gruppo, grazie a 

cooperazione tra individui e tra community. 

[…] il supporto non è naturale, non si limita a veicolare indifferentemente qualunque 

contenuto e qualunque forma di organizzazione testuale. Al contrario, le caratteristiche 

del supporto, e più in generale gli strumenti e il contesto materiale della lettura, 

costituiscono l’orizzonte al cui interno certe forme di testualità e certe tipologie di 

lettura risultano possibili e più o meno facili.79 

Secondo Giulio Einaudi bisognava invogliare il lettore a entrare nel romanzo, nel libro 

che si presenta, senza nessun artificio pubblicitario80 e con l’opera di Abrams e Dorst si 

è ottenuto proprio tale risultato. La creazione di siti previ alla pubblicazione del libro, i 

contatti diretti autore-lettore tramite i canali social, hanno contribuito principalmente 

alla fidelizzazione verso S. piuttosto che indurre al suo acquisto. Si è “giocato” col 

tenere sulle spine gli utenti attraverso il primo trailer, ma non si è cercato di “abbellire” 

un prodotto per camuffarne le pecche.  

S. – La nave di Teseo di V.M. Straka:  

Più che un libro […] è un trip e, al tempo stesso, un atto d’amore incondizionato (da 

parte di chi lo ha concepito e da parte di chi lo acquista) verso il potere immaginifico 

della pagina scritta, per nulla scalfito dalla prepotenza dei new media.81 

[stories] need to be carefully crafted, engaging, immersive… they need to have that 

glimmer of magic around them that not only invites people to suspend their disbelief, it 

simply makes them suspend it, easy as that. (Simon Staffans)82 

79 G. Roncaglia, op. cit., p. XI. 
80 “Giulio Einaudi racconta la storia della sua casa editrice”, (min. 2:22-2:30). Video visualizzato il 
18/08/2017 al sito: https://www.youtube.com   
81 F. Prisco, “«La nave di Teseo» il meta-romanzo di J.J. Abrams”, (2015), Il Sole 24 Ore. Consultato il 
29/08/2017 presso il sito: http://www.ilsole24ore.com   
82 S. Boleso, “An interview with Simon Staffans about transmedia storytelling”, (2014). Consultato il 
31/08/2017 presso il sito: http://www.stefaniaboleso.com   
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Capitolo III 

Il prototipo S. – La nave di Teseo di V.M. Straka 

«La gente mi chiede “Ma perché non ne hai fatto un libro interattivo?”, intendendo su 

schermo, e io rispondo “È un libro interattivo, solo che è analogico”»1 

 

Intervistatore: «Esiste anche un ebook di S, ma l’impressione è che il progetto volesse 

difendere il libro-libro, il libro di carta.» 

Abrams: «L’editore è stato bravissimo a confezionare una versione digitale. Ma l’effetto 

è comunque diverso. E ha ragione, l’intento era fare una battaglia per il libro cartaceo, 

per questo oggetto meraviglioso che alcuni giudicano obsoleto. Volevamo rinnovarlo e 

al tempo stesso salvarne la tradizione, dimostrando che con un libro di carta puoi fare 

tante cose, sporcarlo, scriverci scopra, strappare una pagina, infilarci dentro una foto, 

che non puoi fare con un ebook.»2 

3.1 Old e-S. 

Come è stato possibile notare, nel recente panorama editoriale si è dinanzi ad un nuovo 

scenario che vede l’utilizzo di tecniche analogiche particolari nella loro “semplicità” e 

“antichità”. S. non è l’unico libro impostato con gli aspetti paratestuali evidenziati 

finora, basti vedere la primordiale versione di “Animali fantastici” di J.K. Rowling, Gli 

animali fantastici: dove trovarli di Newt Scamander (2002), impostato non solo come 

un metalibro scolastico da consultare da parte degli studenti di Hogwarts, la cui 

autorialità risulta essere a nome di un personaggio fittizio, il ricercatore Scamander, ma 

all’interno è anche possibile leggere delle note scritte a mano da Harry Potter, Ron 

Weasley ed Hermione Granger in cui battibeccano e commentano ironicamente alcune 

affermazioni del libro. In aggiunta, di ogni nuovo prodotto librario è oggi disponibile la 

versione digitale in diversi formati quali Pdf, ePub, Mobi, azw, per meglio adattarsi ai 

differenti device posseduti dall’utenza, ma si tratta soltanto di rendere il libro 

disponibile online, di astrarlo in un certo senso. È cosa nota che molte delle azioni 

svolgibili su un libro siano ora effettuabili direttamente all’interno dei sopracitati 

1 “S. La Nave di Teseo - Neil Gaiman ne parla con J.J. Abrams and Doug Dorst - parte 2”, 2014, min. 
0:37-0:45. Visualizzato il 25/08/2017 presso il sito: https://www.youtube.com   
2 E. Franceschini, “J. J. Abrams: ‘Dimenticate Lost ho creato il libro a più dimensioni’”, (2014), 
Repubblica.it. Consultato il 15/07/2017 presso il sito: http://www.repubblica.it   
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formati – qualche esempio consiste nella sottolineatura, nell’evidenziazione, 

nell’inserimento di un segnalibro virtuale, di note scritte manualmente dal lettore 

mediante appositi pennini o il semplice tocco nei casi di prodotti ancora più recenti 

quali smartphone e e-reader realizzati negli ultimi due anni. Vengono inoltre offerte 

nuove possibilità di sfruttamento di tali formati, come la sincronizzazione di lettura sui 

vari tipi di dispositivi realizzati da una stessa casa produttrice. Per sopperire ad alcune 

caratteristiche non digitalizzabili, invece, vi sono soluzioni puramente indicative: è il 

caso della segnalazione di avanzamento di lettura, rappresentato in percentuale o con il 

confronto della pagina raggiunta rispetto al numero delle pagine totali del libro. 

Unendoci al pensiero comune, indubbiamente tutto ciò ha generato delle agevolazioni 

nella gestione della quotidianità: libri spessi e ingombranti sono ridotti a tanti Pollicini 

digitali, rendendo ora possibile fruire dell’esperienza di lettura anche in luoghi in cui 

non sarebbe stato possibile farlo in passato. Si ha una semplificazione in questo senso – 

oltre che in ambito lavorativo, ma non è questo il contesto in cui approfondire tale 

aspetto –, ciononostante le “briciole” che può lasciare un libro reale sono difficilmente 

riproducibili in digitale. L’esperienza di un libro come S. è difficile da riprodurre, o 

meglio da “ri-offrire”, se ci si basa solo sulle “tecnologie standard” utilizzate per creare 

le tipologie di e-book sopraelencate. Un esempio pratico di quanto appena affermato è 

visibile dalle successive foto3, mostranti rispettivamente una pagina ed un inserto de La 

nave di Teseo in formato digitale, fruite tramite smartphone grazie all’applicazione di 

lettura Amazon Kindle dell’omonima azienda. In base a quanto visto nel capitolo 

precedente, va da sé notare come l’esperienza di lettura sia differente rispetto alla 

versione cartacea, anche solo visivamente. Innanzitutto – vedere foto 1 – per ricreare 

l’effetto della pagina del libro è stata effettuata soltanto una scansione della stessa, 

impedendo in questo modo di poter usufruire della funzione “Cerca”, disponibile 

durante la lettura di libri in formato digitale, per via della “mancanza di testo reale”. In 

secondo luogo – vedere foto 2 – per gli inserti non si è avuta una vera e propria 

scansione, bensì la loro totale creazione in formato immagine.  

3 Screenshots del prodotto regolarmente acquistato realizzati autonomamente tramite smartphone (ndr.). 
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È già stato illustrato come questo libro lasci al lettore tutta una serie di sensazioni che 

esulano il “semplice” coinvolgimento derivante dalla storia narrata. L’esperienza è data 

dall’insieme dei diversi elementi che lo compongono; per cui digitalizzare in tal modo 

l’inserto del tovagliolo di carta del bar – giusto per porre un esempio – rappresenta un 

taglio importante ad una delle caratteristiche fondamentali di S.: la tattilità di inserti 

reali, quotidiani – come in questo caso –. Ponendo la situazione di un lettore che decida 

di acquistare Teseo nel formato digitale, scartando a priori una previa lettura del formato 

cartaceo, cosa si ritroverà tra le mani? Un insieme di pagine scansionate tra le quali, ad 

un certo punto, spuntano immagini che portano inevitabilmente ad interrompere la 

lettura, sia che questo ipotetico lettore abbia scelto di procedere prima con la storia 

fittizia e poi con quella delle note tra i ragazzi, sia che stia procedendo nella lettura 

contemporanea dei due percorsi principali. Nel libro – che qui è da intendersi come il 

cartaceo di S. – è il lettore a scegliere quando analizzare o leggere gli inserti nel 

momento in cui vi giunge; nel formato digitale invece, questi vengono proposti al 

termine delle due pagine che in origine li contenevano, “obbligando” il lettore ad 

analizzarli alla fine delle stesse. Pur essendo un metodo di lettura possibile e certamente 

Foto 1 Foto 2 
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attuato da qualcuno, ciò che viene meno in questo caso è proprio la possibilità di scelta. 

Si “costringe” a fruire della storia con un limitato numero di azioni rispetto a quelle 

effettivamente attuabili. Quindi, un appassionato del libro potrà anche trovare un 

minimo giovamento dalla possibilità di avere Teseo sempre a portata di touch per 

rivedere un passaggio o altro senza rischiare di perdere le posizioni degli inserti, ma un 

nuovo lettore che vi si approccia per la prima volta si ritroverà con un prodotto ridotto, 

limitato e limitante rispetto all’originale. Si tratta di una delle “barriere” dei formati 

digitali più diffusi.  

Di seguito le parole di Matt MacInnis, fondatore e CEO della Inkling – azienda fondata 

con lo scopo di trasporre prodotti testuali in ambito aziendale dall’analogico al digitale 

in maniera accattivante e interattiva, sviluppando successivamente un’apposita 

piattaforma per gestire al meglio contenuti lavorativi in sé e per il team che vi lavora – 

in merito al concetto appena esposto: «When you just copy the stuff that’s on a page and 

slap it onto a computer screen, you really don’t get the same effect that was intended for 

what you have on paper»4.  

 

3.2 Arcadia Consulting 

Partendo dal presupposto che la tecnologia, intesa come estensione delle nostre innate 

facoltà e degli elementi analogici con i quali conviviamo quotidianamente, dovrebbe 

rappresentare un incremento e non un elemento limitante con dei bug, per libri concepiti 

come S.- La nave di Teseo i tradizionali formati di e-book risultano del tutto obsoleti. 

Possono andar bene per opere lineari, in cui vi è un testo unico, ma nel caso in cui vi sia 

molto materiale esperienziale da trasmettere, uno strumento così freddo e antiquato 

porta, come già detto, alla perdita di potenziali emozioni e sensazioni.  

Citando un estratto della vision di Inkling si può comprendere quanto sia necessario che 

la trasposizione digitale di prodotti testuali smetta di essere ancora al “livello 1.0” per 

adeguarsi a raggiungere il successivo: «[…] technology should not only be useful, but 

delightful too»5. 

4 “The E-Textbook Experiment Turns A Page”, (2010), par. 6. Consultato il 15/07/2017 su: 
http://www.npr.org   
5 Inkling. Sezione “About” – “Company”. Consultato il 15/07/2017 su: https://www.inkling.com/about/ 
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Il ruolo di Arcadia in tale contesto è risieduto proprio in questo: permettere di superare i 

limiti dell’odierna editoria digitale. È stata infatti di fondamentale importanza ai fini 

dello sviluppo del progetto, mettendo a disposizione non solo le risorse tecniche di cui è 

provvista – sia ai fini del progetto che per fornire una visione completa del suo operato 

–, ma anche quelle umane dei suoi dipendenti, intese come competenze e supporto, 

anche personale.  

 

3.2.1 Arcadia Consulting – Un mondo migliore con maggiore conoscenza 

Fondata nel 2001, Arcadia è oggi leader nel settore italiano della consulenza e della 

formazione aziendale, oltre ad aver avviato, negli ultimi tempi, diverse partnership con 

università, enti di ricerca e scuole di alta formazione. Promuove e porta avanti da anni 

un’effettiva rivoluzione nel campo dell’apprendimento, grazie al connubio tra 

metodologie e tecnologie altamente innovative che permette ad Arcadia di proporre 

percorsi d’apprendimento motivanti, divertenti, efficaci ed efficienti. Queste le parole di 

Orazio Stangherlin, fondatore e CEO dell’azienda: «[…] ci siamo focalizzati sull’uso 

delle tecnologie, sull’interattività […] come fattore anche aggiuntivo. […] la lentezza 

deve comunque far parte della nostra vita, quindi bisogna saper dosare […] non solo 

nell’apprendimento, nel senso, deve diventare uno strumento che non deve essere 

pervasivo e totalizzante»6. Tutto ciò rappresenta le basi su cui è nato il framework 

metodologico AAL® – Arcadia Augmented Learning®, ormai icona dell’identità 

aziendale. Un ecosistema metodologico e tecnologico che permette una 

personalizzazione puntuale e precisa del percorso di apprendimento, al cui interno le 

tecnologie costituiscono un valore aggiunto ai percorsi di apprendimento, una forza in 

più da integrare alla fondamentale ed ineliminabile componente umana. I partecipanti ai 

percorsi formativi AAL® hanno quindi la possibilità di esercitare conoscenze pregresse, 

svilupparne di nuove e acquisire abilità tecniche mancanti, il tutto con semplicità, 

divertimento e coinvolgimento.  

Come spiega nuovamente Stangherlin: «[…] si alternano le metodologie tradizionali 

all’utilizzo di queste tecnologie per rendere la formazione più esperienziale, più visuale, 

6 “Orazio Stangherlin Int Alessandra Mercanzin”, (min. 18:53-19:19). Video visualizzato il 16/07/2017 
su: https://www.youtube.com 
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più interattiva»7. Obiettivo principale è l’ottimizzazione dei tempi di apprendimento 

senza che ciò pesi sulle persone, poiché: «[…] ci piace far imparare le persone più 

facilmente, più velocemente, con più divertimento; qual è il risultato ultimo? Beh, il 

fatto di restituire il tempo alle persone»8.  

 

3.2.2 Metodologie e tecnologie – AAL® revolution 

Tra le principali metodologie utilizzate dall’azienda, e caratterizzanti il framework 

AAL®, quelle che seguono ne rappresentano le basi costitutive: 

 Gamification – essendo il divertimento uno dei concetti chiave dell’ottica di 

Arcadia, attraverso questa pratica si struttura l’apprendimento in forma 

“gamificata”, al fine di renderlo coinvolgente e ingaggiante. Il principio che si 

pone alla base della sua applicazione è quello di utilizzare dinamiche e 

meccaniche di gioco come punteggi, raggiungimento di livelli, assegnazione di 

riconoscimenti (badging9) e ricompense, utilizzo di app per interagire durante la 

“lezione”, impostazione di layout esteticamente rifacenti a contesti ludici. 

 Flipped classroom – ossia “classe capovolta”. Consiste nello “spostare” la 

lezione – e quindi i concetti che il docente avrebbe esposto se avesse svolto una 

tradizionale lezione frontale – a “casa”, in modo tale che i partecipanti si 

preparino autonomamente su materiale di qualsiasi tipologia fornito in 

precedenza e giungano poi in “aula” con una base comune di conoscenza che 

verrà lì incrementata attraverso test di gruppo, esercitazioni pratiche, confronti, 

etc. In questo modo l’aula diventa un luogo di arricchimento, confronto, 

scambio, creazione di saperi. 

 Social learning – “imparare dall’esempio degli altri”. Questo il concetto base di 

tale metodologia, dove si mira a far in modo che ognuno comunichi la propria 

esperienza in merito ad uno specifico argomento, così che gli altri colleghi, o 

partecipanti, possano acquisire esperienza indiretta in materia. 

7 “Orazio Stangherlin Int Alessandra Mercanzin”, (min. 4:02-4:14). Video visualizzato il 16/07/2017 su: 
https://www.youtube.com 
8 “Orazio Stangherlin Int Alessandra Mercanzin”, (min. 19:23-19:33). Video visualizzato il 16/07/2017 
su: https://www.youtube.com 
9 Arcadia Consulting, (n.d.), Presentazione aziendale, (p. 2), Cittadella. Unpublished manuscript. 
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 Peer leraning – “apprendimento tra pari”. È una metodologia il cui principio 

base è la trasmissione di conoscenze tra persone dello stesso livello dal punto di 

vista dell’età, dello status, delle problematiche e via dicendo, per creare 

maggiore empatia, fiducia, confronto con il tutor, essendo appunto un pari del 

gruppo.  

 Bite sizing – la comunicazione delle informazioni è impostata in piccoli 

“bocconi”, quindi mirata, essenziale e diretta. In tal modo esse rimarranno 

maggiormente impresse essendo state alleggerite degli elementi circostanziali. 

 

Per quanto riguarda le tecnologie implementate: 

 Realtà aumentata – consistente nella sovrapposizione di contenuti digitali alla 

realtà effettiva, è utilizzata principalmente per incrementare oggetti reali di 

ulteriori informazioni avvalendosi, ad esempio, del proprio telefono cellulare e 

di apposite applicazioni; 

 Realtà virtuale – ricostruzione a 360° di un’altra realtà, fittizia o realmente 

esistente, fruita attraverso tecnologie che immergono l’utente al suo interno 

permettendogli di muoversi liberamente e viverla; 

 Simulatori comportamentali come, tra gli altri, Remote People Management e 

Mimic, attraverso i quali è possibile fare esperienza diretta di quelle che possono 

essere situazioni quotidiane in cui ci si può imbattere durante il lavoro. Si tratta 

infatti di software che pongono l’utente nella posizione di dover effettuare delle 

scelte per gestire il caso simulato e poter andare avanti; a tali decisioni seguono 

poi dei feedback, positivi o negativi, sul suo operato, oltre che dei consigli per il 

futuro. Altra tipologia di simulatori è quella adoperante la realtà aumentata e 

virtuale, rispettivamente attraverso l’integrazione di tecnologie di frontiera come 

Google Glass e Oculus Rift. Il concetto di base sta nell’idea che vivere 

un’esperienza in prima persona, seppur simulata, permetta all’individuo di 

comprendere e assimilare maggiormente concetti, modi di agire, pro e contro di 

una determinata scelta e così via, rispetto alla semplice analisi di argomenti o 

avvenimenti con i metodi tradizionali; 

 E-Textbook – di cui si parlerà più specificamente nel paragrafo successivo – è, 

in breve, uno strumento innovativo e interattivo al cui interno sono applicate 
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differenti metodologie, tra cui bite sizing e storytelling, in base al contesto di 

utilizzo per cui il singolo prodotto deve essere realizzato. 

 

Ad oggi l’azienda vanta il conseguimento di numerosi riconoscimenti, nazionali ed 

internazionali, dovuti sia al framework AAL® – di cui è stato depositato il brevetto a 

inizio 2017 in Svizzera e in Italia – sia all’operato stesso di Arcadia nel settore. Tra 

questi, solo per citarne alcuni, il recente GOLD Stevie® Award10 (2017) per il 

simulatore comportamentale “Remote People Management”, Le Fonti Awards11 (2017) 

come eccellenza dell’anno nell’ambito della consulenza, il Digital360 Awards12 (2017) 

nuovamente per “Remote People Management”, il prestigiosissimo Premio dei Premi13 

(2016) e il premio di Confindustria Imprese X Innovazione - Andrea Pininfarina (2016) 

consegnati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata 

nazionale per l’innovazione, nomina di Cool Vendor in Italy14 (2016) da Gartner per le 

metodologie e tecnologie applicate e per i continui investimenti nella ricerca, il premio 

AIF Adriano Olivetti (2016)15, I edizione, per lo sviluppo di un simulatore 

comportamentale per la comunicazione nella sicurezza e per il percorso formativo del 

progetto ALI – Augmented Learning & Innovation, (2015)16, II edizione, per le 

categorie “Nuova tecnologia e Digitale” e “Comunicazione e Fundraising”. 

3.3 E-Textbook: digital book transformation 

Tra i prodotti adoperati da Arcadia, l’e-Textbook17 è saltato subito all’occhio per il 

progetto in essere.  

10 “Arcadia vince Gold Stevie® Award all’IBA 2017”, (2017). Consultato il 22/08/2017 su: 
http://arcadia-consulting.it 
11 “Arcadia riceve il premio Le Fonti Awards 2017 come eccellenza dell’anno”, (2017). Consultato il 
26/07/2017 su: http://arcadia-consulting.it   
12 “Arcadia vincitrice del Digital360 Awards 2017”, (2017). Consultato il 26/07/2017 su: http://arcadia-
consulting.it   
13 “Arcadia sale sul ‘podio digitale’”, (2016). Consultato il 26/07/2017 su: http://arcadia-consulting.it   
14 “Gartner nomina Arcadia Cool Vendor 2016 in Italia”, (2016). Consultato il 26/07/2017 su: 
http://arcadia-consulting.it   
15 “Riconoscimento premio AIF – Adriano Olivetti per Arcadia”, (2017). Consultato il 26/07/2017 su: 
http://arcadia-consulting.it   
16 “Il premio AIF Adriano Olivetti 2015 va al progetto Arcadia Lifetech!”, (2015). Consultato il 
26/07/2017 su: http://www.aedu.tech   
17 “Etextbook”, Arcadia Consulting. Video visualizzato il 03/07/2017 su: https://www.youtube.com 
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Arcadia progetta e produce nuovi contenuti digitali studiati «nativamente» per due 

principali forme di apprendimento: mobile learning e immersive learning. Mentre 

quest’ultimo è oggi implementato da scenari progettati per la realtà virtuale e fruibili da 

visori 3D come Oculus Rift o Samsung Gear, il mobile learning ha generato l’esigenza 

di fruire, sul proprio tablet o smartphone di contenuti digitali interattivi. Tra questi, gli 

e-Textbook sono destinati a rivoluzionare l’apprendimento e la comunicazione18. 

L’azienda ha cominciato ad utilizzarlo all’incirca due anni fa, quando i suoi unici 

“competitors” – in un’accezione abusiva del termine – a riguardo erano rappresentati 

soltanto da aziende produttive di tale strumento in ambito didattico. L’innovazione sta 

non solo nel prodotto in sé, bensì soprattutto nell’utilizzo e nel pieno sfruttamento delle 

capacità che Arcadia ne fa. Di seguito un breve estratto sulla concezione aziendale 

dell’e-Textbook: 

L’e-Textbook è un materiale digitale di apprendimento attivo. Si inserisce come uno 

degli strumenti essenziali nel percorso di revisione rivoluzionaria dei sistemi educativi 

esistenti, oggi in atto, grazie alla trasformazione digitale. La principale peculiarità 

dell’e-Textbook è l’interazione: i contenuti prendono vita, si animano, coinvolgono 

l’utente, rendendo l’esperienza di lettura dinamica e memorabile. Grazie alla narrazione 

[attraverso la metodologia dello storytelling] invece, gli e-Textbook diventano storie 

digitali […]. Esse aiutano la comprensione di concetti generici e complessi che, 

combinati all’interazione, aumentano la motivazione e il desiderio di approfondimento, 

raggiungendo una readership elevata e risvegliando il senso critico del lettore. I testi 

articolati vengono trasformati in racconti immersivi, che emozionano e fanno nascere il 

desiderio di crescere ed evolvere. In questo modo l’obiettivo, che è quello di aumentare 

l’engagement del lettore, viene completamente raggiunto, ma anche trasferito in modo 

inconscio alla vita di tutti i giorni, lavorativa e non19. 

A questo vanno aggiunte tutta una serie di caratteristiche e funzioni valorizzate appieno 
da Arcadia: 

– cross-platform: sono fruibili sia online, mediante collegamento ad un sito, sia in 

remoto, scaricando il prodotto e utilizzandolo grazie ad apposite app per sistemi 

Android ed Apple; 

– responsiveness: si adattano allo schermo di qualsiasi dispositivo; 

18 Gartner, (2015), Hype Cycle for Education, p. 41. 
19 Arcadia Consulting, (n.d.), Presentazione E-Textbook, (p. 1), Cittadella. Unpublished manuscript. 
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– multimedialità: sono presenti diversi tipi di linguaggio di comunicazione: audio, 

video, immagini, testi, animazioni – come il box a comparsa ad esempio –, quiz, 

giochi di memoria, disegni da colorare, etc.; 

– interattività: attraverso i multi-touch gestures il “lettore” interagisce in prima 

persona con il prodotto e i contenuti potendo mettere in pratica diverse tipologie di 

azione, tra le quali la cancellazione tramite tocco dello schermo per scoprire un 

contenuto  nascosto, lo spostamento o trascinamento di caselle per collegarle ad 

altre simulando un esercizio simil “collega la parola con la definizione inerente”, 

svolgimento di piccoli quiz per valutare il livello di comprensione raggiunto fino a 

quel momento e molte altre modalità di adattamento in base al contesto;  

– multilanguage: è possibile scegliere la lingua di utilizzo che si preferisce; 

– voice over integrato: è possibile integrare l’audio in maniera da lasciare all’utente 

la possibilità di scegliere il formato mediale con il quale fruire i contenuti, oltre che 

utilizzare tale funzione come voce narrante dell’intero prodotto – o solo per alcune 

specifiche parti; 

– adattabilità: gli e-Textbook si conformano ai ritmi di apprendimento individuali. 

L’utente ha la possibilità di scegliere il luogo, il momento e la modalità migliore 

per dedicarsi alla lettura e al proprio training; 

– facilmente aggiornabili: possono essere rivisti nel tempo per adeguare nuovi 

concetti ai precedenti o incrementare nuove nozioni e modificarli quindi anche 

successivamente alla pubblicazione20. 

Gli e-Textbook si presentano quindi come dei prodotti completi, poiché danno la 

possibilità di avere a disposizione ogni tipologia di contenuto (video, immagini, widget, 

link a elementi esterni, quiz, giochi, etc.) in un unico “luogo digitale”21. Tra i nuovi 

trend di settore individuati e considerati da Arcadia, è emerso quello della 

personalizzazione: adattare l’apprendimento a ciò che predilige l’utente offrendogli 

possibilità di scelta. Attraverso l’e-Textbook ciò è attuabile in quanto è il singolo 

individuo a decidere in che modo fruire dei contenuti messi a sua disposizione e quindi 

strutturare il proprio apprendimento. Può infatti scegliere, ad esempio, se “sfogliare” o 

interagire con l’e-Textbook utilizzando le azioni disponibili, se aprire i link ai contenuti 

esterni o meno, se aprirli al momento della giunta nei punti in cui sono inseriti o in 

20 Arcadia Consulting, (n.d.), Presentazione E-Textbook, (p. 3), Cittadella. Unpublished manuscript. 
21 Arcadia Consulting, (n.d.), eTextbook, (p. 1), Cittadella. Unpublished manuscript.  
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seguito – tenendo conto che in questi ultimi casi non si tratta di “banali” link di 

collegamento ad altri siti, piuttosto di vere e proprie annessioni di video o citazioni 

audio o, ancora, di citazioni provviste di immagini relative al loro autore, all’interno del 

prodotto stesso, senza quindi dover lasciare la postazione. Per cui personalizzazione 

come autonomia. 

Altra caratteristica degna di nota, fondamentale in ambito aziendale, ma sfruttabile 

anche in altri contesti, è data dalla tracciabilità:  

Integrando l’e-Textbook all’interno di una piattaforma LMS (Learning Management 

System) abbiamo la possibilità di tracciare l’attività formativa degli utenti (stato di 

avanzamento della fruizione, risultati dei test, partecipazione alle eventuali attività di 

gruppo e discussioni)22. 

In tal modo si riescono ad avere dei risultati immediati che permettono di effettuare 

valutazioni di vario genere come, ad esempio, l’analisi delle tipologie di interazione 

risultate più efficaci per gli individui che le hanno utilizzate o il tempo speso nella 

fruizione.  

 

3.3.1 Alcuni esempi applicativi 

Per definire al meglio il quadro generale in materia, è utile evidenziare una sorta di 

categorizzazione approssimativa delle tipologie di contenuti interattivi, fatta 

internamente all’azienda, con cui Arcadia si è approcciata finora: 

 e-Story: o Digital Interactive Stories for Education, sono materiali digitali di 

apprendimento attivo che aiutano la comprensione di concetti generici e 

complessi, dando allo stesso modo adito ad una interpretazione individuale, 

stimolando emozioni, riflessioni e pensiero critico del lettore. I testi articolati 

vengono trasformati, attraverso le tecniche di storytelling, in racconti immersivi 

che stimolano la curiosità, l’engagement e il desiderio di crescere ed evolvere; 

 e-Pres: o Digital Interactive Presentation, è una presentazione aziendale dei 

propri prodotti e servizi, principalmente adatta per rendere la propria immagine 

attraente e accattivante. Nello specifico consente di sfogliare una brochure, un 

manuale o un catalogo in modo facile e divertente, raggiungendo un alto 

22 Ibidem.  
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coinvolgimento del possibile cliente. Può essere usata internamente con lo scopo 

di rafforzare la mission aziendale – anche attraverso l’autoapprendimento dei 

collaboratori interni – o esternamente per rendere interattiva e più immediata la 

presentazione dei propri prodotti; quest’ultima soluzione è particolarmente 

efficace per gli agenti di commercio; 

 e-Fince: un e-Textbook dedicato all’area finance. Si tratta di un modo 

innovativo di rappresentare un piano di business, relativo ad un prodotto o ad 

una azienda. Il suo punto di forza è una lettura facile e veloce, che aiuta a 

massimizzare la comprensione della vision23. 

Ciò non esclude che vi siano altri contesti applicativi e contenuti di cui viene richiesta la 

digitalizzazione che non fanno parte di questa orientativa suddivisione, essendo il 

formato ampiamente adattabile a partire dalle diverse aree organizzative aziendali agli 

ambiti più svariati – si veda, ad esempio, la digitalizzazione di magazine di vario 

genere, ricettari, guide turistiche, libri di narrativa illustrata per bambini24, etc. 

Proprio a tal proposito, è importante evidenziare come un e-Textbook possa anche 

concorrere alla creazione di un prodotto unico attraverso la sua integrazione con altre 

tipologie tecnologiche o contestuali. Quando necessario, Arcadia agisce in tali termini. 

Un primo caso esemplificativo è dato dalla richiesta, da parte di un’importante 

compagnia italiana operante nell’attività crocieristica, di rappresentare in maniera 

innovativa e coinvolgente la propria offerta formativa dedicata ai collaboratori interni. 

Per venire incontro a tale commissione è stata realizzata una cartolina “integrata” della 

tecnologia della realtà aumentata, una mascotte in 3D, un e-Textbook dell’offerta e i 

video presenti al suo interno. Quindi ben quattro tipologie di prodotto unite per un unico 

scopo. Entrando nello specifico, l’utente, mediante l’applicazione Zappar – funzionante 

similmente ai comuni lettori di codici QR –, posizionando il cellulare in modo da 

inquadrare il logo dell’applicazione presente sulla cartolina, la vedrà comparire sullo 

schermo integrata della mascotte Pepper, che dopo aver presentato se stesso 

rivolgendosi direttamente ai suoi “colleghi”, lascerà il posto ad un video di 

presentazione sull’utilizzo dell’e-Textbook. Al suo termine ricomparirà il robottino 

invitando a scattare e condividere una foto con lui – è infatti integrata la funzione di 

scattare fotografie ponendo la mascotte nel punto che si vuole dello schermo rispetto a 

23 Arcadia Consulting, (n.d.), Presentazione E-Textbook, (pp. 2-4), Cittadella. Unpublished manuscript. 
24 In merito al dato annesso si è consultato il seguente sito in data 04/08/2017: 
https://www.pubcoder.com/Case-Studies 
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se stessi, proprio come se lui fosse lì con il fruitore –, dopodiché sarà possibile accedere 

all’e-Textbook effettivo e sfogliarlo. Il tutto partendo da una semplice cartolina che ha 

agito da “portale” di accesso. In questo caso l’e-Textbook realizzato, per la tipologia di 

contenuti digitalizzati – i partner messi a disposizione dalla compagnia per formare o 

incrementare le competenze dei suoi dipendenti, spiegazione delle modalità di accesso a 

specifiche piattaforme di e-learning partner e di valutazione autonoma del proprio 

apprendimento in digital learning game – rientrerebbe nella definizione di “e-Press”.  

Altro case study in materia è dato dalla partnership tra Arcadia e l’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano, in particolare con il loro Centro di Ricerca su Tecnologie, 

Innovazione e servizi Finanziari (CeTIF) – il quale ha guidato Arcadia 

nell’impostazione ed elaborazione del modello AAL®. Insieme hanno portato avanti 

una ricerca sul confronto delle pratiche d’uso del social learning e degli aspetti peculiari 

della digital organization, approfondendo le modalità di dialogo tra le funzioni aziendali 

HR (Human Research), Formazione e Comunicazione, inerenti le due evoluzioni 

sopracitate, focalizzandosi principalmente sugli attori coinvolti, i contenuti veicolati, i 

processi interessati e le tecniche innovative che le supportano25. I frutti di tale ricerca 

sono confluiti nell’e-Textbook La Learning Enterprise – Sinergie tra Formazione e 

Comunicazione nella Digital Organization26, al cui interno è strato organizzato in 

maniera dinamica, interattiva e divertente un report che tradizionalmente avrebbe 

previsto numerose pagine di sola lettura. Così impostato, i risultati sono facilmente e 

piacevolmente consultabili; sono infatti presenti brevi ma esaurienti trafiletti di testo a 

comparsa riassuntivi di normative e procedimenti, video esplicativi, coinvolgimento 

dell’utente tramite cancellazione di un contenuto per scoprirne un altro ad esso 

collegato, schemi interattivi, brevi e rapidi quiz su quanto letto fino ad un determinato 

punto, completamento di parti di testo con feedback sonoro sia in caso di scelta corretta 

dei dati che errata. Il tutto in una grafica colorata e allegra che contribuisce ad 

alleggerire il consulto del contenuto. Da ciò si evincono non solo i diversi casi di 

utilizzo dell’e-Textbook in sé, ma viene data anche una dimostrazione pratica di alcune 

delle modalità di approccio lavorativo poste in essere da Arcadia. 

 

25 CeTIF, “La Learning Enterprise”, (2016). Consultato presso il seguente sito in data 04/08/2017: 
http://www.cetif.it  
26 È possibile visualizzare il sopracitato e-Textbook al seguente sito: 
http://arcadialifetech.altervista.org/Cetif/ [04/08/2017]. 
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3.3.2 Confusioni e applicazioni 

Tuttavia il concetto di e-Textbook così inteso è principalmente prerogativa di Arcadia. 

Infatti in rete è possibile trovare materiale di vario genere riportante lo stesso termine 

con spiegazioni differenti e, viceversa, spiegazioni basilari, simili a quella esposta, 

associate ad altri termini. Basti prendere in considerazione una ricerca svolta dalla 

University of Central Florida in merito all’uso che gli studenti universitari fanno degli 

e-Textbook e dell’eventuale efficacia sul loro apprendimento. Consultando tale ricerca – 

Exploring Students’ E-Textbook Practices in Higher Education27, datata 2015 e tenente 

in considerazione, tra gli altri, dati risalenti a due principali sondaggi, rispettivamente 

del 2012 e 2014 – è stato interessante riscontrare come per e-Textbook si intendesse 

principalmente il mero libro di testo digitalizzato – da noi definito comunemente e-book 

–, poi declinato in successive “versioni avanzate” che permettono specifiche azioni, tra 

le quali alcune di quelle prima esposte come quiz, votazioni, strumenti di analisi 

dell’apprendimento, etc. Per cui, non visto come una nuova tipologia di formato 

interattivo del libro digitale, bensì come un iperonimo di tutti i formati e sviluppi in 

merito.  

Sul forum di supporto per il programma di creazione di libri digitali avanzati targato 

Apple, iBook Author, si è incappati nel seguente quesito intitolato What’s the main 

difference between a etextbook and an ebook28: 

Hello, 

I just created and uploaded a book to the ibookstore. I created it using the ibooks author 

software. In it there are sound and video files as well as interactive widgets. When I 

uploaded it, I labeled it a textbook. Then I found out that you couldn’t sell textbooks in 

other countries and was very dissapointed. I’m wondering if I should have (or could 

have) called it an ebook instead. I have noticed that some ebooks (epub format?) have 

video and audio files. Is the only difference between the two the interactive widgets? 

Also, is it possible to use ibooks author to create a regular ebook or is it only for 

textbooks? 

Thanks for your time. 

 

27 A. deNoyelles, J. Raible e R. Seilhamer, (2015), “Exploring Students’ E-Textbook Practices in Higher 
Education”. Consultato il 16/07/2017 su: http://er.educause.edu  
28 “What’s the main difference between a etextbook and an ebook”. Consultato il 16/07/2017. Per il link 
si rimanda alla sezione “Sitografia”.  
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Queste le due principali risposte, tra le altre riscontrate, in ordine cronologico: 

[N.1] The Main Difference’s between an Ibook and a Itextbook is that an Ibook is a 

Novel that is written but the Itextbook is Mainly a Reference textbook […]. 

[N.2] Textbooks29 are educational books for use in schools and universities and the like. 

They are currently avaiable for purchase only in the USA. Textbooks have different 

contract clauses applied to them. Among them is an obligation on the publisher to offer 

textbooks that are sold in electronic form via other distributors in the iBookstore as well. 

[…] Normal eBooks (not in the textbook category) can currently be sold in 32 territories 

(US, Canada, Australia, and most of Europe), and their pricing tiers provide for much 

higher prices. There is no difference in the widgets you can use in normal books and 

textbooks. […] 

Books can contain audio and video and, yes, iBooks Author allows you to create such 

books. 

Il tutto risale al 2012, ma è possibile notare come nella prima risposta venga data la 

spiegazione più logica al quesito, una differenziazione, nella sua semplicità, più netta. 

La seconda tende invece a esplicitare cosa sia il textbook – qui inteso anche nel suo 

formato elettronico – facendolo rientrare in una sorta di sottocategoria dei loro iBooks, 

come è possibile notare dalla frase Normal eBooks (not in the textbook category) […]. 

Visitando l’odierno sito di Apple30 in merito alla sezione “Education”, la concezione 

risulta essere rimasta la stessa, pur avendo incrementato le diverse innovazioni avvenute 

nel settore. 

Da ricerche svolte online in merito al contesto italiano sul concetto di e-Textbook è 

invece emerso, in un certo senso, l’esatto contrario.  

[…] il concetto stesso di e-book sembra godere di definizioni alquanto flessibili, spesso 

legate più a mode didattiche – e in quanto tali necessariamente transeunti – che non a 

precise esigenze classificatorie31. 

29 Anche se la traduzione letterale di “Textbook” è “Libro di testo/Manuale”, nel commento in oggetto si 
fa riferimento anche alla sua versione digitale in quanto la Apple definisce i formati elettronici dei 
textbooks “iBooks textbooks”. Per cui la risposta è volta a dare sia una definizione generica del prodotto 
analogico che di una sua eventuale trasposizione digitale, in relazione alla spiegazione dei motivi della 
domanda citata, visibili all’interno del link della nota 11. 
30 Apple Education, sezione iBooks-textbooks. Consultato il 16/07/2017 su https://www.apple.com 
31 “Didattica con gli e-book 1”, (n.d.), par. 2. Consultato il 18/07/2017 su:  
http://www.mondadorieducation.it 
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Partendo dalla digitazione della keyword “etextbook” sono risultati solamente siti 

proponenti piattaforme e/o programmi per la loro creazione, gran parte con offerte di 

prova a 30 giorni, e tutorial di utilizzo. Incanalando, poi, le ricerche verso “lidi” più 

specifici – come cosa sia, la sua storia evolutiva, gli utilizzi del prodotto32 – si viene 

indirizzati inderogabilmente a risultati derivanti da una modifica della stringa 

relativamente al termine principale: da “etextbook” a “ebook”. A questo punto, 

visitando alcuni dei siti proposti nelle prime pagine, si è potuto notare quanto il termine 

e-book, in Italia, sia utilizzato alla stregua del termine e-Textbook nella ricerca 

sopracitata. L’unica differenza risulta essere l’aggiunta del termine interattivo per 

riferirsi a grandi linee al concetto di e-Textbook da cui si è partiti in questo capitolo – 

inserimento di widget, box integrati, coinvolgimento pratico e in prima persona del 

lettore attraverso quiz e varie tipologie di esercizi, personalizzazione. La Mondadori, a 

tal proposito, risulta aver coniato un proprio termine per identificare i suoi e-book 

interattivi: MeBook Extra33 – Mondadori Education Book Extra –. Si tratta 

dell’evoluzione dei semplici libri di testo scolastici digitalizzati che in passato la 

Mondadori aveva definito MeBook34. La versione Extra invece consiste proprio 

nell’interattività ora presente al loro interno, associata a tutta una serie di nuovi servizi 

incrementati per studenti e insegnanti di scuola primaria e secondaria e studenti 

universitari. Come è possibile notare, il comune denominatore di questi esempi è dato 

dall’ambito didattico. Ciò mostra quanto cominci a venir sempre più riconosciuta la loro 

forza d’uso nel settore, seppur con ancora limitate applicazioni pratiche e con opinabili 

scelte terminologiche fuorvianti. 

Ad oggi, quindi, Arcadia è l’unica in Italia ad averlo identificato in maniera chiara e 

netta, definendone precisamente i tratti somatici. 

Quanto esposto finora ha avuto lo scopo di mostrare non solo l’ambiguità che vige in 

materia di “libri digitali”, ma anche come tale tipologia di libri sia concepita unicamente 

in relazione ad un unico e solo settore di applicazione: quello educativo-formativo. L’e-

Textbook ha permesso di raggiungere nuovi obiettivi didattici, facilitando il lavoro a 

docenti e studenti e rappresentando quindi un indubbio vantaggio per entrambe le parti. 

32 Nello specifico le stringhe di ricerca usate sono state: etextbook cos’è; storia dell’etextbook; etextbook 
evoluzione; etextbook didattica.  
33 “Mondadori Education - MeBook Extra”. Video visualizzato il 18/07/2017 su: 
https://www.youtube.com 
34 “Il nuovo ME book”. Video visualizzato il 18/07/2017 su: https://www.youtube.com 
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Dai video citati nelle note è possibile visualizzare le caratteristiche tecniche in 

precedenza elencate e testare quanto questo prodotto sia duttile, adattabile in altri 

contesti grazie alla sua dinamicità ed elasticità, permettendo ulteriori avanzamenti non 

solo in questo settore. È proprio qui che entra in gioco il collegamento con S. – La nave 

di Teseo di V.M. Straka. 

 

3.4 Step creativi: fasi di analisi e sviluppo del prototipo “S. – La nave di Teseo di 

V.M. Straka” 

L’idea è quella di creare una nuova versione digitale dell’oggetto libro, una reale 

versione che permetta di non perdere del tutto l’esperienzialità del suo cartaceo. Per tale 

motivo si è adoperato a titolo esemplificativo l’opera di Abrams e Dorst, dando 

comunque per assunto che una sua totale ricreazione non sia effettivamente realizzabile 

– ma ci si può avvicinare molto – in quanto si tratta di due media comunemente 

concepiti come uno l’evoluzione dell’altro, ma tecnicamente appartenenti ad ambiti a sé 

stanti: quello tecnologico e quello librario. Possono piuttosto essere intesi come due 

mezzi utilizzanti lo stesso veicolo comunicativo35 – seppur riadattato –. Ciò si ritiene 

possa essere attuabile proprio tramite l’e-Textbook per via di tutte le caratteristiche 

finora elencate. Come già esposto all’inizio del capitolo, Arcadia ha supportato tale idea 

mettendo a disposizione risorse tecniche e umane in modo da poter creare un prototipo 

del libro in oggetto da sottoporre alla valutazione sia di previ lettori della versione 

originale sia di lettori all’oscuro dell’esistenza del libro che si approccerebbero per la 

prima volta alla sua lettura – si pensi all’esempio dell’ipotetico abitudinario lettore di 

libri digitalizzati –. Si avrà poi modo di valutarne reazioni e osservazioni in merito 

mediante l’organizzazione di un focus group, oggetto del capitolo successivo.  

Lo sviluppo del prototipo è avvenuto in diverse fasi. Dopo un primo confronto 

telefonico avvenuto con la responsabile della sezione relativa allo sviluppo degli e-

Textbook sull’idea in sé, sul contesto della tesi e sulle aspettative, si è passati, in un 

secondo momento, ad un confronto personale – dove ha presenziato anche il grafico 

assegnato al progetto che si sarebbe occupato di alcune realizzazioni più tecniche. Con 

libro alla mano sono state analizzate principalmente le pagine contenenti gli inserti per 

meglio dimostrare e valorizzare il formato di realizzazione del prototipo; sono stati 

35 Per i concetti di mezzo e veicolo si veda T.L. Tuten e M.R. Solomon, (2014), Social media marketing, 
Torino: Pearson Italia, p. 16. 
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valutati i pro e i contro di alcune modalità di riproduzione e di interazione rispetto ad 

altre per quanto riguarda la resa degli inserti stessi, delle note a piè di pagina, delle 

pagine in generale – a partire dall’involucro e dalla copertina fino alla chiusura e alla 

quarta – e delle interazioni in entrata e in uscita relative alle singole pagine. È stato 

valutato dove, e se, fosse più idoneo inserire file audio per riprodurre i suoni di alcuni 

movimenti – come il voltare la pagina – e dove lo fosse meno; se inserire uno 

storytelling che conducesse, accompagnasse nella lettura. In relazione a quest’ultimo 

punto è stato poi deciso di limitarsi a “digitalizzare”, lasciando la conduzione alla storia 

e al libro stesso. È stato inoltre illustrato quale sarebbe stato il programma impiegato per 

la realizzazione del prototipo, tra la gamma di quelli avvalsi da Arcadia per lo sviluppo 

dei propri e-Textbook, e come utilizzarlo: PubCoder.  

La scelta è ricaduta su tale software proprio per la necessità di interazione tra prodotto e 

utente, in quanto PubCoder permette di strutturare il progetto con tutta una serie di 

multi-touch gestures – vale a dire i gesti quotidiani che vengono effettuati nell’utilizzo 

dei propri smartphone, tablet, etc. – perfettamente inerenti alla tipologia di libro che si è 

voluta realizzare. Inoltre si tratta di uno strumento molto intuitivo, spesso basato su 

processi logici che permettono di arrivare a “soluzioni” senza dover necessariamente 

avere padronanza tecnica di un determinato effetto, ad esempio, permettendo la 

creazione di un prodotto professionale pur non conoscendo i moderni linguaggi di 

programmazione. Il programma è utilizzato anche da affermate case editrici italiane, 

come la stessa RCS Rizzoli – nello specifico solo nella realizzazione di fiabe illustrate 

per bambini36 –, e lo studio di animazione Rainbow, produttore del noto cartone 

animato per bambini Winx Club37.  

Paolo Giovine, CEO della PubCoder srl, in merito alle funzioni del programma, spiega:  

[…] è possibile ruotare, muovere; ingrandire e rimpicciolire; mostrare e nascondere; 

agitare o far pulsare immagini e video, creare animazioni  e comportamenti, 

concatenandoli a piacimento. Si possono gestire suoni e testi, riconoscere i gesti degli 

utenti e associarli a una vasta serie di eventi e azioni decidendo in che modalità metterli 

in sequenza. Pubcoder è multipiattaforma, quindi permette di lavorare su un solo 

progetto e di realizzarne in parallelo versioni adatte a devices e formati diversi, 

36 Per i titoli si consulti il catalogo alla sezione “Case Studies” – “Featured” – “RCS Rizzoli” su: 
https://www.pubcoder.com [Consultato il 04/08/2017]. 
37 Per ulteriori features si consulti il seguente sito: https://www.pubcoder.com/Case-Studies [Consultato il 
04/08/2017]. 
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ottimizzando tutti i tempi di lavorazione; alla fine del lavoro un checker controlla che il 

progetto sia stato realizzato correttamente, ad esempio validando gli inserimenti di 

codice, che sono comunque possibili per un’utenza più esperta38.   

Per cui, dopo una prima analisi così impostata, sono state scelte le singole pagine da 

riprodurre – ciò dovuto sia alla considerevole lunghezza del libro che alle ristrette 

tempistiche di realizzazione –, tenendo conto di quanto definito durante l’incontro 

relativamente alle varie alternative per una stessa pagina e ai limiti tecnici riscontrati per 

alcune idee sulla riproduzione di determinati inserti – riguardo quest’ultimo aspetto, 

verrà meglio evidenziato nella sezione dedicata alla spiegazione del prototipo. Una volta 

stabilite le pagine da realizzare digitalmente, è stato necessario stendere uno storyboard 

in cui spiegare minuziosamente tutto lo sviluppo consequenziale e interattivo delle 

singole pagine del programma – in questo caso per pagina si intende la singola scena, 

ambiente di lavoro, su cui il programma permette di operare; al cui interno possono 

essere inserite anche più pagine effettive del libro e inserti –. Lo storyboard ha 

rappresentato la linea guida per lo sviluppo del lavoro. In seguito al processo di scelta e 

di stesura del documento, sono stati fatti degli screenshots della versione digitale di S. – 

realizzata da Rizzoli Lizard – delle pagine individuate per comporre il prototipo e delle 

scannerizzazioni degli inserti relativi. Il tutto è stato trasferito in PubCoder e suddiviso 

nelle varie scene, giungendo ad una lunghezza di 36 pagine. In questa fase del lavoro si 

è cercato di rendere al meglio l’esperienzialità della versione cartacea, mantenendo la 

possibilità di scelta da parte del lettore, la realtà degli elementi che compongono il libro 

e la tattilità, quindi di superare il più possibile i limiti posti in essere dalla “vecchia 

versione” digitale e realizzare un prodotto che renda giustizia al suo predecessore grazie 

alle innovazioni tecnologiche. Va fatto presente che, laddove ci si è scontrati con limiti 

relativi le differenze di formato – irriproducibilità dell’odore di carta antica, del tocco 

del tessuto del fazzoletto del bar e della trama della copertina, utilizzo manuale della 

ruota –, si è cercato sopperire dando qualcosa in più usufruendo di altri mezzi, così da 

“bilanciare” l’esperienzialità del prodotto – è il caso della comparsa delle note dei 

ragazzi in ordine cronologico di scrittura, ad esempio, o l’inserimento di video a 360° 

rappresentativi delle zone indicate nella mappa disegnata sul fazzoletto, o, ancora, del 

38 “Tutti possono creare ebook interattivi multipiattaforma con Pubcoder”, (2016), par. 3. Consultato il 
20/07/2017 su: http://classi20.it   
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collegamento dell’inserto della ruota ad un sito apposito, realizzato dalla Rizzoli Lizard 

per la versione digitale commercializzata, su cui è possibile utilizzarla –.  

I tempi di realizzazione sono approssimativamente riassumibili in un mese di lavoro, 

con orari che andavano talvolta dalle 5 alle 7 ore quotidiane. 

 

3.5 New e-S. – Prototipo di “S. - La nave di Teseo di V.M. Straka”  

Il progetto è composto da 36  pagine di cui si è decisa la seguente suddivisione: 3 a 

titolo esplicativo del lavoro svolto e dei suoi partecipanti; 5 costituenti le pagine 

introduttive presenti all’interno del libro stesso; 26 di storia narrata al cui interno sono 

posizionati cinque inserti – nello specifico, la loro sottostruttura è così impostata: le due 

pagine comprendenti un inserto sono precedute dalla prima pagina del capitolo a cui 

fanno riferimento e succedute da quella immediatamente dopo la loro “posizione” –; 1 

rappresentante la chiusura del libro; 1 inserita per chiarire le responsabilità di tutti i 

collaboratori al progetto. Tale struttura è dovuta alla volontà di creare un continuum che 

dia un minimo di senso logico all’intero lavoro e quindi non mera dimostrazione delle 

possibilità tecniche applicabili. 

 

� Pagina 1, 2, 3 – Introduzione al lavoro39 

Il prototipo si apre con tre pagine introduttive, rispettivamente una sui realizzatori – con 

un motivo sonoro ripreso dalla parte finale di uno dei due booktrailer40 realizzati per S. 

aggiunto al suono di onde marine, essendo questo uno degli elementi principali del 

setting della storia –, una sul progetto ed un’altra a mo’ di legenda sulle icone di 

interazione che il potenziale lettore incontrerà nel corso della lettura. Non essendo 

queste preesistenti nel libro, si è cercato di strutturarle con una grafica che si rifacesse il 

più possibile al libro in sé e all’atmosfera che vi regna al suo interno.  

 

 

39 Per la visione delle foto inerenti le pagine descritte si rimanda al termine del lavoro. 
40 “S. Trailer #1 (2013) - J.J. Abrams ‘Mystery’ Project HD”. Video visualizzato il 03/07/2017 su: 
https://www.youtube.com 
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� Pagina 4 – Copertina 

È stato ricreato l’effetto di sfilamento del libro dall’involucro di cartone che lo contiene. 

Il lettore, in seguito alla comparsa di un’icona volta ad indicargli come agire, applicherà 

un tocco andante da sinistra verso destra attivando l’interazione. Verrà così mostrata la 

copertina e, agendo allo stesso modo, anche la primissima pagina riportante il timbro 

della biblioteca “Book for loan”. Svolgendo nuovamente tale azione si giungerà alla 

pagina successiva. 

� Pagina 5 – “LA NAVE di TESEO” 

Qui sono state inserite delle icone a tema – affiancate da un’apposita indicazione 

sull’azione da compiere –, che compariranno in automatico una ad una, posizionate nei 

punti in cui sono presenti le note dei ragazzi. Cliccando su di esse, verranno mostrate le 

singole frasi della conversazione a cui sono associate, mentre l’ordine di comparsa è 

legato ai tempi di scrittura delle note. Tuttavia il lettore potrà scegliere in autonomia 

quale svelare per prima, per seconda e così via. La scelta di utilizzare un’icona a forma 

di nave che non si incontrerà più per il resto del prototipo è dovuta alla volontà di 

mostrare una delle tante possibilità di “gioco” nel creare un oggetto del genere, 

riuscendo a non perdere l’identità del libro e a rimanergli fedele. 

� Pagina 6 – “Dello stesso autore” 

Mediante apposita icona di azione touch, il lettore è portato a toccare un punto 

qualunque della pagina per veder comparire, in ordine cronologico, le note tra i ragazzi. 

� Pagina 7 – “La nave di Teseo” 

Icona di cancellazione. Alla pagina iniziale del libro è associata tale azione per mostrare 

un’altra possibile modalità di strutturazione dell’interazione con il lettore. Si è deciso di 

inserire queste ipotesi nelle primissime pagine per evitare di creare confusione durante 

quelle in cui si svolge la storia effettiva. 
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� Pagina 8 – Disclaimers dell’edizione fittizia di Teseo  

Pagina inserita per mantenere la consequenzialità della parte introduttiva del libro 

originale. Su di essa non è stato inserito alcun tipo di interazione in quanto “vuota” già 

nella versione cartacea. 

� Pagina 9 – Pagina n. 3 del libro 

Si giunge direttamente alla prima pagina del capitolo 1, saltando la sezione dedicata alle 

fittizie note del traduttore. Per indicare tale omissione, in alto a sinistra si noterà una 

piccola icona lampeggiante con il simbolo dei puntini sospensivi all’interno delle 

parentesi quadre – lo stesso utilizzato nelle citazioni –, che durerà pochi secondi. In alto 

a destra, invece, è presente l’icona di touch per indurre il lettore a svolgere l’azione e far 

comparire le note. Da qui in poi, questo sarà il modus operandi utilizzato per tutte le 

pagine contenenti le conversazioni tra i ragazzi. Ad un certo punto, uno dei due farà 

riferimento ad un inserto posizionato a fine libro – e non tra due pagine come per tutto il 

volume –, si è creato quindi un collegamento, segnalato tramite icona dedicata 

esclusivamente agli inserti, riportante alla parte del libro in cui esso è inserito, ossia la 

pagina 34 del prototipo. Una volta visualizzato e interagitovi per il tempo ritenuto 

opportuno, il lettore potrà ritornare al punto da cui è partito e riprendere la lettura; ciò 

grazie ad un pulsante di collegamento con la posizione iniziale. 

� Pagina 10 – Pagina n. 4 del libro 

Su di essa le interazioni presenti sono date dalla sola comparsa delle note mediante 

icona di segnalazione. 

 

Da questo punto in poi si descriveranno principalmente le pagine con gli inserti per 

evitare eccessiva ripetitività riguardo quelle a puro scopo logico e dimostrativo delle 

note. Per cui si ometteranno le numero 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 

29, 31.  
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� Pagina 13 – Cartolina con S 

Tra la pagina 12 e 13 (corrispondenti rispettivamente alla 130 e 131 del libro) il lettore 

incappa nell’inserto di una cartolina rappresentante una S disegnata su delle mura. Per 

coinvolgerlo maggiormente, dato che non può vivere l’esperienza di trovarsela 

realmente tra le mani come accade nel cartaceo, è stata inserita l’interazione di 

cancellazione – effettuabile tramite dito o mouse – con la quale riuscirà a far comparire 

la lettera. Va evidenziato che l’inserto è stato posto “sopra” tale pagina perchè al 

raggiungimento della numero 130 durante la lettura del cartaceo, si incontra la cartolina 

effettivamente posizionata sulla facciata della p. 131. Il lettore può tuttavia scegliere di 

non visualizzarla o di farlo in seguito. Questa scelta di posizionamento vale per tutti gli 

inserti del progetto. 

� Pagina 17 – Cartolina Tucano 

Tra la pagina 16 e 17 (corrispondenti rispettivamente alla 178 e 179 del libro) è 

posizionata la cartolina del Tucano, riprodotta in modo tale che il lettore possa fruire sia 

del fronte che del retro. In questo caso, per sopperire la mancanza tattile, all’apertura 

dell’inserto partirà un audio riproducente il verso dell’uccello di cui si parla all’interno 

della cartolina. 

� Pagina 20 – Libro disegnato a mano 

A questa pagina, la numero 233, non è posizionato alcun inserto bensì solo una nota 

rappresentante un libro disegnato manualmente da uno dei ragazzi. Si è pensato di 

renderla più interattiva verso il lettore inserendo un’immagine rappresentante una mano 

nell’atto di scrittura che il lettore è invitato a trascinare nel punto in cui è posizionata 

l’icona dedicata alla spiegazione dell’azione da compiere. Al momento del lascito la 

mano si animerà simulando il movimento di scrittura, unito al suono realmente prodotto 

da tale azione, facendo comparire il disegno oggetto della pagina.  

� Pagina 23 – Foto d’epoca 

Tra pagina 22 e 23 (corrispondenti rispettivamente alla 242 e 243 del libro) ci si imbatte 

in una foto rappresentante un importante personaggio della storia. Essendo datata si è 

pensato di creare un effetto sfocato che andrà poi scomparendo, attraverso la 
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cancellazione, lasciando spazio alla versione nitida. Anche in questo caso la presenza 

dell’inserto è indicata dall’icona dedicata, così come la possibilità di interagire e voltare 

la foto. 

� Pagina 26 – Cartolina scimmia 

Tra pagina 25 e 26 (corrispondenti rispettivamente alla 256 e 257 del libro) è presente 

un inserto più “complesso”. Si tratta di una cartolina ripiegata al cui interno è presente 

un vecchio ritaglio di giornale. L’interazione in tal caso consiste nella possibilità di 

aprire la cartolina e leggervi l’interno, dopodiché un’icona mostrerà la presenza di un 

altro inserto che sarà possibile voltare per consultare anche il retro. Con un’altra 

interazione si potrà poi chiudere la cartolina.  

� Pagina 30 – Fazzoletto 

Tra pagina 29 e 30 (corrispondenti rispettivamente alla 306 e 307 del libro) è presente 

invece l’inserto del fazzoletto del bar. Quest’ultimo è stato scannerizzato in due tempi e 

poi ricomposto in modo da mantenere quantomeno l’effetto visivo di carta reale. Si è 

pensato di far interagire il lettore attraverso la realtà virtuale, inserendo in alcuni punti 

specifici della mappa disegnata sull’inserto – ne sono stati scelti quattro –, dei 

collegamenti a video a 360° che rappresentassero i luoghi a cui sono stati collegati. È 

stata anche aggiunta un’icona rappresentante il simbolo del Cardboard41 per indicare la 

possibilità di visualizzare suddetti video in modalità immersiva attraverso l’inserimento 

dello smartphone – in caso di visualizzazione del prodotto tramite questo dispositivo – 

all’interno dei noti occhiali per la virtual reality. Per limiti tecnici è stato necessario 

approssimare questi collegamenti cercando sul web video che si avvicinassero il più 

possibile alle zone rappresentate. Altro limite è stato il non poter scaricare tali video e 

ricaricarli nel programma in quanto si perdeva l’effetto a 360°, per cui si sono effettuati 

collegamenti ai siti da cui sono stati reperiti.  

 

41 Si tratta di una tecnologia per la realtà virtuale targata Google, consistente in una struttura a forma di 
occhiali al cui interno è possibile inserire il proprio smartphone e visualizzare i video in realtà virtuale che 
prevedono la fruizione mediante tale dispositivo. In “Sitografia” alcuni siti utili per avere un’idea più 
ampia del prodotto.  
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� Pagina 32 – Termine 

Sono stati ripresi i quattro asterischi presenti nella pagina 31 per riutilizzarli come punti 

di sospensione dell’intera parte restante del libro. 

� Pagina 33 – Nota finale 

Ultima pagina effettiva del libro con relativo ultimo scambio di note tra i ragazzi. Si è 

ritenuto opportuno inserirla per gli stessi motivi elencati ad inizio paragrafo. La 

comparsa di quest’ultima nota è anch’essa legata all’icona di touch. 

Pagina finale della storia narrata. Il lettore giunge alla pagina vuota; toccandola scopre 

l’ultima nota scambiata dai due ragazzi. 

� Pagina 34 - Ruota 

Nascosta nel piatto posteriore del libro, si trova l’inserto della ruota di cartoncino. Nel 

prototipo il lettore giunge all’ultimo foglio del libro su cui è posizionata l’icona di 

presenza inserti. Al suo tocco comparirà la ruota in maniera animata. Essendo il suo 

utilizzo di fondamentale importanza ai fini della storia, si è pensato di unire l’inserto al 

termine del giro orario verranno mostrati due pulsanti: uno di rimando al sito realizzato 

dalla Rizzoli Lizard per poter utilizzare la ruota online nella versione e-book di S. ed un 

altro per poter ritornare alla pagina 3 del libro. 

Nel prototipo è stata rappresentata facendola scoprire tramite tocco in quanto il lettore 

giunge alla semplice pagina grigia, visibile nella foto a fianco. Essendo di difficile 

realizzazione il movimento rotatorio e quindi rischiando di far venir meno l’importante 

utilizzo che ne può venir fatto dal lettore per indagare con i protagonisti, ci si è avvalsi 

di un’efficace e lodevole soluzione proposta dalla Rizzoli Lizard nella realizzazione del 

suo formato digitale. La casa editrice ha infatti creato un collegamento a sito esterno in 

cui è possibile utilizzare la ruota girandola tramite click (o touch nel nostro caso). Ciò 

ha permesso noi di aggirare l’impossibilità tecnica. 

� Pagina 35 – Chiusura 

A questo punto si chiude letteralmente il libro. Comparirà per prima la scannerizzazione 

ritraente tutti i timbri dei prestiti e delle restituzioni del libro nel corso degli anni, poi si 

chiuderà da IV di copertina e infine si reinserirà l’involucro. Il tutto tramite l’interazione 

80 
 



del lettore così impostata: movimento di trascinamento del dito o mouse verso sinistra; 

arriva la quarta di copertina; altro movimento di trascinamento verso sinistra; 

l’involucro copre il tutto. 

� Pagina 36 – Credits e Disclaimer 

Spazio dedicato alla specifica delle reciproche responsabilità dei partecipanti al lavoro 

svolto e del riconoscimento di tutti i diritti riservati agli autori e ai collaboratori di S..  

Termina così il prototipo realizzato; questo progetto non è da intendersi come una 

specifica proposta di realizzazione di S. in tale formato, piuttosto come una nuova 

possibilità di impostazione per libri simili; il paragone tra la versione digitale dell’opera 

e quella cartacea è stato altresì orientato a mostrare un esempio di perdita del valore 

esperienziale, un elemento fondamentale del libro. Si è cercato di mostrare cosa può 

esser fatto attraverso l’unione ponderata e analizzata di due elementi forti e dinamici, 

quasi agli antipodi: il medium libro e la tecnologia in continuo stato di avanzamento. 
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Capitolo IV 

Il focus group 

4.1 Il disegno di ricerca 

4.1.1 Scelta metodologica 

Per verificare l’efficacia del prototipo realizzato con Arcadia Consulting, è stato 

ritenuto opportuno organizzare un focus group atto a raccogliere considerazioni e 

opinioni empiriche da parte di possibili compratori del prodotto. La scelta di impiegare 

tale strumento metodologico è derivata dalle sue stesse caratteristiche, in quanto può 

essere definito come una tecnica di rilevazione qualitativa utile alla raccolta di 

materiali empirici […], basata su una discussione di gruppo attorno a un focus 

tematico che il ricercatore intende indagare in profondità1. Inoltre, a partire dalla fine 

degli anni Ottanta2, è spesso adottato nell’ambito della ricerca di mercato per far 

emergere nuove idee e ottenere feedback, positivi e/o negativi, riguardo la messa in 

commercio di nuovi prodotti o relativamente a migliorie da apportare ad altri già 

presenti sul mercato3. Per cui costituisce […] un ottimo strumento di analisi della 

Customer Satisfaction, poiché permette di conoscere la soddisfazione dei clienti e le 

reali possibilità di “fidelizzarli”4. Ricreando, infatti, una situazione simile al processo 

ordinario di formazione delle opinioni e ponendo i partecipanti in un contesto di 

confronto e dialogo tra “pari”, si sono riuscite ad ottenere informazioni di grande 

rilevanza ai fini della ricerca. Per l’appunto, va specificato che: 

Come per tutte le tecniche qualitative, anche nel caso del focus group non si parla 

ovviamente di rappresentatività degli individui coinvolti, ma di significatività: come 

ricorda Corbetta, può esserci certamente sistematicità nell’individuare le persone da 

coinvolgere, questo però nasce più dall’esigenza di coprire la varietà delle situazioni 

sociali che da quella di riprodurre le caratteristiche della popolazione di riferimento5.  

1 F. Colella, Focus group. Ricerca sociale e strategie applicative, (2011), Milano: FrancoAngeli, p. 7. 
2 Ivi, “L’uso del focus group nel marketing, nella comunicazione e nella pubblicità”, par 1.2, p. 14. 
3 Ivi, p. 15.  
4 Ibidem. 
5 F. Colella, Op. cit., p. 8. Cfr. P. Corbetta, La ricerca sociale: metodologia e tecniche III. Le tecniche 
qualitative, (2003), Bologna: Il Mulino, p. 75. 
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I partecipanti al dibattito sono stati quindi chiamati non solo all’espressione delle 

proprie specifiche opinioni sull’oggetto del dibattito, bensì anche e soprattutto a 

disquisire vicendevolmente sugli aspetti per loro più meritevoli di ulteriore analisi.  

Il prototipo è stato inviato ai partecipanti tramite link alla piattaforma appositamente 

dedicata dall’azienda per la sua fruizione, specificando le modalità più idonee ad una 

buona resa dell’esperienza (tablet, smartphone, pc con touchscreen), circa 5 giorni 

prima della data stabilita per l’incontro. Il focus group ha avuto luogo presso 

l’Università degli Studi di Salerno il giorno 28 settembre 2017, dalle ore 11:00 alle ore 

12:16 circa con un numero di partecipanti pari a 6, oltre alla presenza del moderatore e 

dell’osservatore.  

Di seguito verranno illustrati gli obiettivi cognitivi della ricerca, le modalità di scelta dei 

partecipanti, le mappe concettuali dei temi trattati e le informazioni ricavate 

dall’incontro.    

 

4.1.2 Obiettivi cognitivi 

Scopo della ricerca è consistito nell’analizzare come persone facenti un considerevole 

consumo di libri, possano accogliere nuove opere strutturate similmente a S. La nave di 

Teseo di V.M. Straka di J.J. Abrams e Doug Dorst, adoperato a puro fine 

esemplificativo, e come le stesse vedrebbero e considererebbero l’implementazione di 

un’innovativa versione digitale in formato e-Textbook del medesimo libro. Sono state 

valutate le differenze di fruizione tra i due formati, partendo dal generale per confluire 

nel particolare, concentrando parte dell’incontro anche su opinioni e osservazioni 

inerenti non solo i prodotti in sé, ma lo stesso settore e le modifiche a cui è andato 

incontro negli ultimi tempi. Altro elemento perseguito è risieduto, infatti, anche nella 

comprensione dei punti di vista dei partecipanti in merito agli odierni formati digitali e 

del loro conseguente approccio. 

 

4.1.3 I partecipanti 

La selezione dei partecipanti è stata condotta individuando due categorie di individui: 

lettori e/o conoscitori del libro in esame e lettori abituali all’oscuro dell’opera, con un 

range di età compreso tra i 20 e i 45 anni. Si è giunti così ad un totale di 6 persone, 

suddivise successivamente in 3 individui per tipologia. Va inoltre specificato che, 
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nonostante la citazione degli impieghi dei partecipanti nell’elenco delle loro opinioni, 

ciò non ha inciso nella loro selezione. Tale dato è emerso in secondo luogo durante il 

dibattito.  

4.1.4 Mappe concettuali dei temi trattati6 

Nella fase iniziale dell’incontro ci si è concentrati su quesiti generici ed esplicativi del 

contesto in cui si posiziona la ricerca, in modo da affievolire eventuali dubbi e 

sensazioni di disagio. 

 

Successivamente si è passati ad un confronto tra la lettura digitale e quella cartacea, 

concentrandosi sulle loro abitudini in merito e opinioni sui due tipi di fruizione. 

6 I temi trattati non hanno seguito un andamento lineare secondo quanto programmato e quanto esposto 
nel paragrafo di riferimento. Talvolta alcuni quesiti non sono stati posti a causa di un anticipo di risposta 
implicito in altre esposizioni di opinione (ndr.). 

FIGURA 1 – Presentazione e warm up 

FIGURA 2 – Lettura cartacea e lettura digitale 
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Il terzo tema trattato ha riguardato la versione cartacea del libro in esame. I quesiti sono 

stati orientati alla scoperta delle modalità di conoscenza del libro da parte dei 

partecipanti, all’uso che ne hanno fatto e ad un confronto sull’idoneità del prezzo medio 

attorno a cui si aggira il volume. 

 

Il punto precedente ha gettato le basi per il successivo, incentrato invece sul prototipo 

del libro in e-Textbook. Inizialmente si è domandato riguardo eventuali conoscenze 

pregresse del formato adoperato; in seguito si è passati alla richiesta di esplicitazioni 

sulle impressioni scaturite dalla sua fruizione. È stato svolto anche un passaggio sulla 

versione e-Book del libro, precedentemente esistente, per poi giungere all’espressione 

di un paragone sia tra i suddetti due formati in relazione al libro, sia tra gli stessi in sé, 

quindi da un punto di vista generico. 

 

FIGURA 3 – “S. La nave di Teseo di V.M. Straka” Cartaceo 

FIGURA 4 – “S. La nave di Teseo di V.M. Straka” Prototipo 

85 
 



La parte finale dell’incontro è stata invece impostata sulla verifica di eventuali nuovi 

titoli di opere strutturalmente simili al libro preso in esame e/o di altrettante adattabili al 

formato digitale presentato, concentrando il dibattito anche su osservazioni riguardo 

l’implementazione del formato e-Textbook nel settore editoriale. 

 

Al termine sono state richieste opinioni su alcuni cambiamenti che hanno toccato il 

sistema editoriale negli ultimi anni e eventuali riprese di argomenti trattati 

marginalmente o omessi durante il dibattito da cui è scaturito un confronto sui prezzi 

non adeguatamente trattato in precedenza durante l’incontro. 

 

 

 

FIGURA 5 – Valutazione dell’esperienza complessiva 

FIGURA 6 – Considerazioni finali 
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4.2 Analisi dell’incontro 

4.2.1 Abitudini di lettura (tempo, generi e criteri di selezione) 

In relazione alla “quantità di lettura” mensile dei partecipanti – a prescindere da finalità 

lavorative e/o per svago –, il fattore lavoro è quello che più determina il grado 

dell’attività: 

Almeno un paio di testi al mese [per lavoro], poi di lettura piacevole… io non ne finisco uno e 

ne comincio un altro, quindi può essere uno a settimana, uno al mese.  

(Enrico, 45 anni, ex bibliotecario) 

In realtà per lavoro si legge, quindi è una lettura più di testi, testi che poi ho scoperto, 

crescendo, non vanno necessariamente letti tutti, soprattutto quelli di lavoro; per cui si 

sfogliano, c’è uno skimming veloce di alcuni, quindi prevalentemente – sono facoltà di 

economia – molti articoli, articoli un po’ aridi bisognerebbe dire, e in lingua. Invece la lettura 

per piacere… forse mi attesto su un libro al mese, credo, o forse più un’intenzione.  

(Mirco, 39 anni, docente universitario) 

In genere nei periodi di esami non riesco a leggere e a dedicarmi alla lettura, ma quando ho 

finito la sessione c’è più tempo per leggere.  

(Sara, 26 anni, studentessa) 

Sia Bianca che Marta, studentesse di 22 e 24 anni, concordano invece nel riuscire a 

dedicare alla lettura almeno un’ora approssimativa nell’arco della giornata. 

 

Per quanto riguarda i generi letterari prediletti, il gruppo è risultato essere molto 

variegato senza vincolarsi eccessivamente verso una tipologia narrativa specifica: 

Narrativa, saggistica, fumetti nel passato, ora molto meno […] sono ritornato un po’ ai 

romanzi.  

(Mirco, 39 anni, docente universitario) 

Per quanto riguarda il genere, prevalentemente fantasy, ma mi piacciono tutti i generi.  

(Marta, 24 anni, studentessa) 

In genere fumetti, gialli, dipende dal libro insomma. […] Magari dopo una sessione di esami 

preferisco qualcosa di più leggero.  

(Sara, 26 anni, studentessa) 
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Mi divido tra saggistica, fumetti, narrativa.  

(Luca, 32 anni, dottorando) 

[…] ultimamente sto leggendo un sacco di biografie, biografie di personaggi storici, recenti o 

del passato. Mi piace questo genere. 

(Enrico, 45 anni, ex bibliotecario) 

 

La scelta di acquisto di un libro risulta, d’altro canto, seguire criteri ben definiti ma allo 

stesso tempo molto differenti tra i vari partecipanti. Mentre alcuni non si soffermano 

molto su prezzo e copertina, prediligendo le informazioni fornite dalla trama, altri 

hanno espresso parametri di selezione molto interessanti: 

Personalmente i suggerimenti. Affido ormai l’attività di ricerca a chi può farla, perché sono 

anche lettori […] più “bulimici” e quindi prendo informazioni. Seleziono sulla base della 

considerazione che ho del lettore, per cui se qualcuno mi suggerisce un libro, quello è un buono 

strumento di scelta. […] Non vivo più l’acquisto del libro in maniera esperienziale. Vado in 

libreria, mi capita chiaramente ed è molto piacevole spulciare, guardare, magari fare in 

quell’occasione la mia scelta, solitamente on demand; quindi ho un libro in testa, vado e lo 

acquisto, magari colgo quell’occasione per vivere un po’… il luogo. 

(Mirco, 39 anni, docente universitario) 

Io vado per interesse, se c’è qualcosa che suscita il mio interesse in quel preciso momento mi 

informo su quale potrebbe essere il libro che posso leggere per approfondire la conoscenza di 

quell’argomento. Ti faccio un esempio stupido, magari sto guardando una serie TV come “Lie 

to me” dove si pone l’accento sul linguaggio del corpo, mi viene la curiosità e vado a leggere il 

libro che parla del linguaggio del corpo. […] Nel mio caso non influisce molto la copertina, 

influisce invece la popolarità di quel libro, nel senso, cerco di evitare libri troppo diffusi, 

insomma, sono una lettrice un po’ più di nicchia. Per il resto mi affido alle recensioni online. 

(Bianca, 22 anni, studentessa) 

Io l’affidabilità dell’edizione, visto che sono filologo, deformazione professionale. 

(Luca, 32 anni, dottorando) 
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4.2.2 Cartaceo vs. digitale (preferenze, pro e contro) 

Sulla dicotomia tra i due formati, durante il dibattito è emerso inizialmente che tutti i 

partecipanti assegnino al cartaceo un certo valore “affettivo”, misto per alcuni ad un 

senso di arrivo, una sorta di “premio”, con cui il digitale non può concorrere: 

[…] mi piace l’aspetto tattile del libro […] magari superando un certo spessore… ho una certa 

ormai, per cui romanzi anche più limitati in termini di pagine, così posso portarli un po’ in 

giro. […] Sono un nativo analogico, quindi faccio fatica ad immaginare una casa senza una 

libreria, faccio fatica ad immaginare una libreria senza libri. In realtà è il piacere che succede 

con la musica, no? Di utilizzare una versione, di ascoltare in modo diverso e poi di premiare, 

eventualmente, con l’acquisto di un disco, di un vinile, di un CD e anche per vederli, no? È 

piacevole. 

(Mirco, 39 anni, docente universitario) 

Io il digitale non lo preferisco sinceramente. Non l’ho mai utilizzato, mi piacerebbe […] a volte 

penso “Se magari comprassi il digitale potrei prima vedere se il libro effettivamente mi può 

piacere, magari poi comprarlo in cartaceo e metterlo nella libreria”. 

(Sara, 26 anni, studentessa) 

[…] prediligo anch’io il cartaceo. Ho poca esperienza con gli e-Book, ma non mi hanno colpito 

in maniera particolare, quindi preferisco il cartaceo. […] mi piace toccare i libri, sentirne 

l’odore; anch’io non riesco più a prediligere un formato molto grande, preferisco prendere dei 

libri un po’ più piccoli e anche più facili da portare in giro. 

(Marta, 24 anni studentessa)  

Questa è una cosa che a dire il vero mi capita molto spesso; ci sono libri su cui sono scettica e 

preferisco spendere due, tre euro per comprare prima la versione Kindle. Poi se mi accorgo che 

mi piace tantissimo mi dico “No, ok, questo lo devo comprare anche cartaceo”.  

(Bianca, 22 anni, studentessa) 

Enrico invece non predilige un formato specifico, ma ha espresso la sua volontà di 

comprare un dispositivo di lettura elettronico (tablet o e-Reader), pur essendo ancora 

leggermente combattuto. 

Tuttavia da queste osservazioni emerge un elemento a favore delle letture digitali: il 

fattore economico. La democratizzazione dei prezzi dei formati e-Book permetterebbe 

di “verificare” l’effettiva valenza di un’opera prima di decidere se essa meriti o meno di 

essere “realmente acquistata”. Questa caratteristica disimpegnativa assegnata al digitale 
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provocherebbe una sorta di “effetto prova” del libro che si è acquistato, acquisto che 

verrebbe poi ripetuto nel momento in cui si ritenessero soddisfatti della lettura.  

 

Riguardo l’effettivo utilizzo di un formato rispetto all’altro, il fattore lavoro/studio ha 

nuovamente una certa incisione nella scelta: laddove per alcuni, a livello lavorativo, il 

digitale permette più controllo e gestione dei contenuti (vocabolari di italiano e in lingua 

immediati, ricerca rapida per parole chiave), per altri il cartaceo garantisce un maggior 

grado di concentrazione in ambito didattico: 

[…] se devo leggere un testo scientifico, qualcosa che richiede più concentrazione, preferisco 

averlo cartaceo; se invece è una lettura di piacere… se prima di andare a dormire si vuole 

leggere qualcosa per conciliare il sonno, va bene anche l’edizione digitale. 

(Bianca, 22 anni, studentessa) 

Io uso l’e-Reader […] anche per lavoro, perché i saggi a volte […] si scorrono molto 

velocemente, quindi la ricerca per parole chiave viene molto più facile con l’e-Reader piuttosto 

che sul cartaceo. […] Una delle potenze del digitale, secondo me, è soprattutto nella lettura in 

lingua straniera che dà la possibilità… ad esempio a me capita molto di leggere in inglese, non 

conosco una parola? Schiaccio sulla parola, si apre il vocabolario oppure si apre Wikipedia. 

Se c’è qualcosa che non conosci ti aiuta tantissimo. 

(Luca, 32 anni, dottorando) 

Sì, lo stesso. Anche perché la lettura a lavoro è una lettura a computer fondamentalmente […]. 

Voler ripescare qualcosa da un libro… averlo in digitale permette di recuperare un concetto in 

maniera molto più rapida. 

(Mirco, 39 anni, docente universitario) 

[…] per la letteratura tecnica, certo, si leggono le riviste in digitale. 

(Enrico, 45 anni, ex bibliotecario) 

Quanto esposto coincide con le loro risposte in merito ai vantaggi dei due formati, con 

l’aggiunta dell’opinione di Sara riguardo l’importanza del fattore spazio. Sostiene infatti 

che esso non sia da sottovalutare poiché permetterebbe di abbattere le barriere fisiche 

della disponibilità di letture “materiali”. Altro elemento emerso in merito riguarda la 

comodità e il maggior utilizzo di letture digitali durante le vacanze, in quanto, grazie 

agli e-Reader, è possibile portare con sé diversi volumi di varie grandezze senza 

preoccupazioni e fastidi. 
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Discorso differente si è aperto in merito agli svantaggi, che sono stati concentrati 

principalmente per i formati digitali, riservando al cartaceo la sola critica dei limiti di 

portabilità in caso di volumi prosperosi e/o numerosi (in quest’ultimo caso si faceva 

riferimento nuovamente alle letture estive e alla difficoltà di trasporto di più di 

un’opera). Mentre Marta definisce la lettura digitale come un po’ fredda, c’è chi si 

concentra su ciò che in precedenza è stato il suo criterio di scelta, affermando che con il 

digitale esso viene spesso a mancare: 

Il problema […] degli e-Book è che spesso non sai da chi è stata curata l’edizione, non sai 

appunto a quale edizione si sta facendo riferimento quando leggi un libro, non sai tantissime 

cose e ciò un po’ mi infastidisce. Soprattutto quando trovi i libri gratis, no? Non sai proprio… 

trovi spesso il testo senza alcun tipo di introduzione, senza riferimenti bibliografici e questa è 

una cosa un po’ snervante.  

(Luca, 32 anni, dottorando) 

Assumendo un approccio più democratico, prosegue sostenendo che una vera e propria 

distinzione tra positività e negatività dell’uno e/o dell’altro è difficile da snocciolare, 

poiché nella scelta incidono fattori prettamente soggettivi relativi alle singole opere e/o 

ai singoli lettori:  

[…] dipende dalla persona, dipende dall’immaginario che hai attorno ai libri. Però se ci sono 

dei libri che sono stati creati appositamente per la carta stampata o dei libri che sono stati 

creati appositamente per il digitale, là il discorso si fa più complesso, sono libri che fanno 

fatica ad essere convertiti in digitale, quindi perdi molto della lettura, e ci sono libri che non 

possono essere convertiti in cartaceo, perché parlando di libri stiamo parlando di tutto penso, 

non solo di romanzi, e quindi anche libri di grafica, di fumetti […]  

(Luca, 32 anni, dottorando) 

Ponendo l’esempio dell’opera “Vita e opinioni di Tristram Shandy, gentiluomo” di 

Laurence Sterne, continua: 

[…] ci sono vari segni, grafici, anche magari la posizione delle pagine è importante, sull’e-

Reader queste cose le perdi, perché appunto… l’e-Reader non ti dà la… non capisci quanto è 

grande un libro. Puoi renderlo di dieci mila pagine come puoi farlo di cento, dipende da come 

metti la grandezza del carattere, quindi queste cose si perdono [così come] anche alcune 

intenzioni autoriali. Per cui dipende molto da quale libro stiamo parlando… 

(Luca, 32 anni, dottorando) 
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Qualcuno è invece risultato essere di tutt’altro avviso: 

No, non ci sono vantaggi o svantaggi, perché dipende appunto dalla finalità. Io non vedo la 

differenza. Se un testo cartaceo uno lo legge in cartaceo è perché lo ha preso in cartaceo […] 

per me non esiste il vantaggio o lo svantaggio, perché, ripeto, sono ancora combattuto sul 

comprarlo o meno [il dispositivo di lettura elettronico]. […] non sento la mancanza della carta 

o meno, forse per averne maneggiata troppa […] quindi non la vedo in termini di vantaggi o 

svantaggi. Di finalità del libro che in quel momento vuoi leggere. Se è per divertimento, non 

trovo differenza.  

(Enrico, 45 anni, ex bibliotecario) 

Secondo quanto emerso dal dibattito, a partire dall’argomento degli svantaggi, non è 

persistita una posizione netta nel o del gruppo, a livello di maggioranza o minoranza, a 

favore di una o un’altra opinione. Ognuno dei partecipanti ha espresso il proprio punto 

di vista in merito al tema proposto ed esso è stato perlopiù esclusivamente suo. Ciò 

metterebbe in evidenza quanto, ad oggi, non vi sia un’effettiva presa di posizione 

ideologica in materia. 

 

4.2.3 “S. La nave di Teseo di V.M. Straka” – Edizione cartacea 

In merito alla domanda concernente le modalità con cui i partecipanti sono venuti a 

conoscenza del libro in oggetto, è risultato quanto segue: 

A me un amico, me ne ha parlato un amico. 

(Mirco, 39 anni, docente universitario)  

Io l’ho conosciuto qui. [Riferendosi alla partecipazione al focus group] 

(Enrico, 45 anni, ex bibliotecario) 

Io l’ho conosciuto perché il professore Amendola lo metteva tra i libri a scelta del corso, ma 

l’avevo già notato […] mi aveva già incuriosito in precedenza alla Feltrinelli, perché appunto 

la copertina mi piaceva (…), mi piaceva il simbolo che c’era davanti [il sigillo], però il prezzo 

era effettivamente alto, quindi là per là non lo acquistai […]. 

(Marta, 24 anni, studentessa) 

Nel mio caso è stato un acquisto di mia sorella, quindi io l’ho conosciuto in maniera indiretta. 

(Bianca, 22 anni, studentessa) 
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Io l’ho conosciuto appena è uscito perché J.J. Abrams è famosissimo e poi mi interessa perché 

per il mio campo di studio mi interessano anche questi formati. 

(Luca, 32 anni, dottorando) 

Io l’ho visto la prima volta nella Feltrinelli, era aperto, quindi non era tutto sigillato, si poteva 

anche sfogliare. Effettivamente mi incuriosiva, però ovviamente il prezzo mi ha un po’ 

bloccato… Mi ero detta “Magari lo acquisto in un secondo momento” anche perché già avevo 

scelto altri libri, poi l’ho acquistato, ho fatto un regalo al mio ragazzo. 

(Sara, 26 anni, studentessa) 

 

Dalle risposte emerge anche l’incidenza che ha avuto inizialmente il fattore economico 

del volume per il suo acquisto, poi superato e sopperito dalla particolarità strutturale e 

fisica dell’oggetto piuttosto che dalla storia in sé, seguente, a parere di alcuni, un 

andamento abbastanza lento. Alla domanda se col senno di poi avrebbero rifatto 

l’acquisto, oltre a risposte positive, è stato riscontrato quanto per i partecipanti sia 

giustificata l’altezza del prezzo assegnato e che, per contro, uno inferiore avrebbe finito 

per svilire l’intero prodotto: 

Ti posso dire che mia sorella non si è pentita minimamente di averlo comprato. Già al momento 

dell’acquisto era entusiasta e lo è rimasto anche dopo averlo letto, insomma probabilmente 

rifarebbe anche la spesa. 

(Bianca, 22 anni, studentessa) 

Beh, effettivamente bisognerebbe leggerlo tutto per poi poter fare una valutazione rispetto al 

prezzo, non c’è dubbio, però immagino faccia anche parte della politica, no? Del trasferimento 

della qualità del prodotto, quindi parliamo anche di un… anche di un segnale, di un simbolo. 

Un prezzo racconta la qualità in questo caso, quindi vuole trasferire anche questo. Avrei 

trovato quasi inopportuno un prezzo popolare… incoerente. Non so, magari più persone lo 

avrebbero comprato, poi bisognerebbe vedere rispetto a quale obiettivo, però non coerente con 

il prodotto, il concept. 

(Mirco, 39 anni, docente universitario) 

Sì, sono abbastanza d’accordo con il professore, perché sì, un prezzo alto è segno anche di 

qualità, ma ci sta un lavoro dietro secondo me molto grande, quindi realizzarlo effettivamente 

con un prezzo più basso… sì, magari molta più gente lo avrebbe acquistato, però sarebbe stato 

fatto un torto a chi ha impiegato il suo tempo, tutto il suo ingegno. 

(Marta, 24 anni, studentessa) 
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Io penso che un’edizione economica [sia] impossibile, perché perdi proprio […] tutto l’effetto. 

Questo effetto qua [prende il libro facendo riferimento alla copertina in tessuto e alle pagine 

invecchiate] è voluto, fa parte della narrazione, se fai una copertina in plastica e le pagine 

normali non è più lo stesso libro. 

(Luca, 32 anni, dottorando) 

Il prezzo rientra nelle caratteristiche del prodotto in questo caso. 

(Micro, 39 anni, docente universitario) 

Sono osservazioni importanti che verranno riprese successivamente al momento del 

dibattito su un eventuale acquisto del prototipo presentato. 

 

4.2.4 E-Textbook e prototipo 

In seguito alla domanda relativa ad una previa conoscenza, anche concettuale, degli e-

Textbook, tutti i partecipanti affermano di non averne mai sentito parlare. L’unica 

risposta affermativa proviene da Mirco: 

Noi ne abbiamo sentito parlare in aula, una testimonianza aziendale della società che poi ha 

affiancato Annalaura in questo progetto, quindi in quell’occasione. 

(Micro, 39 anni, docente universitario) 

 

Il dibattito si sposta sulle considerazioni riguardo al prototipo del libro in esame 

presentato in formato e-Textbook. Le positività riscontrate risultano essere abbastanza 

eterogenee, toccando diversi elementi: 

Io sono partita senza aspettative. Sapendo come era strutturato il libro non sono proprio 

riuscita a immaginarmelo prima di utilizzare il prototipo. Quindi non avendo aspettative sono 

rimasta abbastanza soddisfatta. Anzi da un certo punto di vista, questa versione qui forse 

facilità anche la lettura, perché mentre lì [indicando il libro sul tavolo] per le note a margine 

bisogna capire la cronologia da seguire, quando è la prima andata, la seconda andata di 

lettura, qua invece te lo presenta direttamente nell’ordine in cui andrebbe letto. Per cui da 

questo punto di vista addirittura la facilita. 

(Bianca, 22 anni, studentessa) 
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Io positivamente colpito, nel senso che ero molto scettico, proprio perché mi era piaciuto 

l’oggetto in sé e quindi la sua versione digitale aveva una serie di limiti secondo me, che 

comunque ha, ma sono rimasto molto sorpreso perché è reso molto bene, quindi mi è piaciuto. 

(Mirco, 39 anni, docente universitario) 

Mi è piaciuto perché era una novità, però secondo me sono due prodotti differenti. Questo [il 

libro] è diverso da quello che tu mi hai fatto vedere online, in un certo senso. E… per un testo 

così io, devo dire la verità, avendo visto questo [il libro] e quello [il prototipo], preferisco quello 

online [nuovamente in riferimento al prototipo] […] proprio per come è strutturato… che, 

appunto, ti permette di andare dove vuoi, di vedere tutti questi riferimenti, di saltare, molto più 

comodo che averlo tra le mani, secondo me. 

(Enrico, 45 anni, ex bibliotecario) 

Riguardo gli aspetti negativi, invece, è risultato che ciò che per alcuni era visto come un 

elemento vantaggioso, per altri ha rappresentato l’esatto contrario (comparsa 

cronologica delle note): 

[Riferendosi al sopracitato commento di Bianca]  

Io l’ho trovato un punto di debolezza se devo dire la verità, perché penso che uno dei punti di 

forza di questo libro sia proprio la possibilità che viene data al lettore di scegliere il percorso 

di lettura, invece questo tipo di lettura qui [del prototipo] ti fa seguire un percorso obbligato 

che alla fine è quello che hai scelto tu [moderatore] quando hai fatto la versione. […] Sono 

costretto a leggerle [le note in ordine cronologico] nell’ordine che mi hai imposto, non 

nell’ordine che sto scegliendo io, mentre il libro te la dà questa possibilità. Quindi ho trovato 

un punto a sfavore in questa versione. 

(Luca, 32 anni, dottorando) 

Marta invece, dopo aver apprezzato l’interattività del prodotto presentato, evidenzia un 

certo disappunto dovuto ad un fraintendimento delle funzioni offerte dal formato. È 

emerso infatti che ha seguito alla lettera l’ordine di comparsa delle possibilità di 

interazione, intendendole come percorso obbligato e quindi non notando che in realtà 

ciò che lei reputava una mancanza (se ad uno faceva piacere avere una rilettura senza 

le note a margine e farle più tardi non te lo consentiva in realtà) era invece una 

possibilità presente e dipendente dalla scelta del lettore. 
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Enrico e Mirco pongono l’attenzione su quanto il prodotto presentato e il libro da cui è 

nato siano, piuttosto, due prodotti a sé stanti che non una diretta discendenza/evoluzione 

l’uno dell’altro: 

Per me sono due prodotti totalmente diversi […] non so se è nato prima questo [prototipo] o 

quello là [il cartaceo]… è una domanda che mi sto facendo.  

(Enrico, 45 anni, ex bibliotecario) 

Io sono d’accordo […] sul fatto che il libro in generale, nella sua versione analogica e nella 

sua versione digitale, rappresenta due prodotti diversi. Paradossalmente qui dove c’è un 

elemento immersivo esperienziale maggiore, uno potrebbe pensare che quindi i due prodotti si 

avvicinano, in realtà si allontanano ancora di più. Secondo me sono due prodotti davvero molto 

diversi. Però la versione digitale, al di là dell’interazione, dell’aspetto tattile, perde una 

componente essenziale di questo libro, cioè il fatto che sia fintamente antico. È proprio 

completamente cancellato un aspetto determinante, secondo me. […] Nelle pagine finali ci sono 

tutti i timbri del prestito…  

(Mirco, 39 anni, docente universitario) 

All’ultima affermazione Enrico ribatte che i timbri sono presenti anche nella versione 

digitale. 

Però non ha più lo stesso significato, cioè non è un libro che è passato di mano in mano. Io ho 

la sensazione, qui [con il libro], rompendo il sigillo di… di entrare in qualcosa. Però sono 

d’accordo, assolutamente d’accordo, d’accordissimo, che i prodotti – paradossalmente ripeto – 

si sono allontanati ancora di più, l’analogico e il digitale, rispetto ai “libri normali”, che già 

sono due esperienze diverse e qui ancora di più.  

(Mirco, 39 anni, docente universitario) 

Enrico prosegue basandosi molto sull’aspetto prettamente oggettivo della fruizione: 

Io non l’ho notata questa differenza, perché anche là vedevo… cioè, è una mia impressione che 

là, [nella versione online] vedevo che era un libro vecchio diciamo, perché essendo a colori poi 

si vedevano tutte le sfumature fatte per bene. 

 

Alla richiesta su eventuali cambiamenti che apporterebbero al prototipo non si sono 

ottenuti suggerimenti specifici, ma emergono altri aspetti: 
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È difficile rispondere, perché penso che il punto di forza di questo libro sia proprio la 

materialità. Cioè qui è importante proprio la materialità sia per il fatto che, come ha detto il 

professore [fa riferimento al commento di Mirco, precedentemente riportato, sulla perdita del 

fattore “antichità”] il libro è invecchiato, ma anche perché… ha una natura immersiva, però 

diversa da quella digitale. Prendere la foto, cacciarla dal libro, sono gestualità che si collegano 

anche a una nostra memoria. Prendere le foto, guardare le foto… collega la nostra memoria 

anche agli inserti che ci sono in questo libro. Secondo me la materialità in questo caso è molto 

importante. Sono due prodotti completamente diversi. Quindi non cambierei niente di tutte 

quelle cose.  

(Luca, 32 anni, dottorando) 

Sono d’accordo anch’io, secondo me il digitale perde. 

(Sara, 26 anni, studentessa) 

[…] Invece io lo avrei fatto, idea mia, nascere direttamente solo digitale, proprio perché ha 

tutti questi intrecci. Questo vuole essere… come dire… multitasking, no? Con tanti link per 

andare di qua, di là… […] è molto più complessa, secondo me, la lettura sul cartaceo rispetto a 

quella [riferendosi al prototipo]. È vero che anche qui puoi andare avanti e indietro, però… io 

lo immagino come prodotto solo digitale, proprio perché ha tutti questi collegamenti, ha cose 

diverse che non sono solo di testo, ha fotografia, ha video. Questa è l’impressione che ho avuto. 

Lo avrei fatto nascere solo digitale. 

(Enrico, 45 anni, ex bibliotecario) 

Come è possibile notare, nei partecipanti è emerso un forte senso di affezione generato 

dalla materialità del libro, materialità che suscita sentimenti andanti ben oltre la 

semplice predilezione verso il formato cartaceo in sé, e che, nel momento in cui viene a 

mancare, comporta un totale cambiamento dei connotati percepiti del prodotto 

presentato durante il focus group, il quale, per l’appunto, viene visto come oggetto 

indipendente. Partendo da questa osservazione, le risposte alla domanda successiva, 

relativa ad un eventuale acquisto del formato in esame rispetto al cartaceo, sono state 

interessanti. Alcuni hanno espresso volontà di acquisto del solo cartaceo, altri hanno 

previsto anche l’aggiunta del “nuovo” formato per curiosità della resa digitale e perché 

visto come oggetto fornente valore aggiunto al prodotto primario. È stato infatti posto 

un suggerimento che ritornerà in seguito durante il dibattito sul prezzo: 

Io allegherei il digitale al libro. 

(Luca, 32 anni, dottorando) 
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Sì, anch’io […] perché credo che sia “potenziante”. […] Forse se uno deve pagare […] magari 

5 euro in più, ci penso e faccio un’ulteriore spesa per avere anche l’altra versione. […] ho 

detto una cifra limitata, parziale, ridotta rispetto al prezzo dell’oggetto in sé. Un’aggiunta per 

avere sia la versione cartacea che digitale. 

(Mirco, 39 anni, docente universitario) 

[…] dare la possibilità a chi li acquista di scaricare anche la versione digitale. 

(Bianca, 22 anni, studentessa) 

Anche secondo me è un libro da avere in tutte e due le versioni proprio per la sua particolarità. 

[…] se avessero lo stesso prezzo ovviamente ci penserei, se invece fosse una minima cosa… in 

genere come alcuni testi dove tu compri il cartaceo poi c’è l’aggiornamento oppure con il 

codice per scaricare anche la versione digitale senza pagare niente, uno sì, parte dal cartaceo. 

Questo forse… sarebbe quella condizione che mi avrebbe fatto scegliere quale delle due 

edizioni prendere prima, altrimenti non saprei… 

(Enrico, 45 anni, ex bibliotecario) 

 

Per quanto riguarda la versione e-Book del libro, nessuno dei partecipanti è risultato 

essere a conoscenza della sua esistenza. In seguito alla spiegazione da parte del 

moderatore delle sue caratteristiche emerge una nuova considerazione: 

 

Direi piuttosto che potrebbe essere un terzo prodotto. 

(Bianca, 22 anni, studentessa) 

È un terzo prodotto. […] L’e-Book è come se fosse una specie di scansione alla fine, delle 

pagine in sequenza. Qua invece ci perdi qualcosa se […] non c’è più la possibilità, come nel 

testo che ci hai dato, di poter navigare… è molta la differenza. È un altro prodotto. 

(Enrico, 45 anni, ex bibliotecario) 

Che però perde in assoluto, penso che forse siamo tutti d’accordo. Mentre possiamo disquisire 

se è meglio la versione cartacea o l’e-Textbook, penso che la scansione faccia perdere 

l’esperienza del libro. 

(Mirco, 39 anni, docente universitario) 

Alla domanda se conoscessero altri libri strutturalmente simili a “S. La nave di Teseo di 

V.M. Straka” o comunque idonei alla resa in e-Textbook, è emerso che il settore, da 

questo punto di vista, è estremamente limitato a livello produttivo. Apparentemente il 
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libro è pioniere nel suo genere, tuttavia alcuni partecipanti hanno suggerito un paio di 

tipologie idonee a tale resa digitale: 

Beh, con la struttura proprio così… qualche fumetto. C’è un fumetto che si chiama “Building 

Stories” [di Chris Ware] che ti permette di costruire la storia nella maniera che vuoi. Si 

presenta in una scatola ed è fatto da vari inserti, praticamente di tutti i formati e tu puoi 

leggerli nell’ordine che vuoi, però ovviamente ci sono le dovute differenze, perché quello è un 

fumetto, questo è un romanzo e quindi qua sei, diciamo, “costretto” a un diverso ordine rispetto 

a quello, però, in un certo senso, questa struttura un poco più caotica, rizomatica, l’ho ritrovata 

soprattutto in fumetti, devo dire la verità; in letteratura questa è la prima volta che mi capita di 

vedere un libro così. 

(Luca, 32 anni, dottorando) 

Mi hai fatto pensare che c’era… leggevo, da adolescente, i libri-game. […] Tipo un processo 

stocastico, quindi tu prendi una strada o un’altra e sceglievi. Andavi a pagina # oppure a 

pagina # a seconda di #. Addirittura ricordo che su alcuni libri-game c’erano dei dadi disegnati 

in alto, quindi due facce, per cui se dovevi tirare i dadi interrompevi lo scorrere della lettura. 

Ecco, forse i libri-game potrebbero applicarsi a delle evoluzioni ulteriori di questa modalità.  

(Mirco, 39 anni, docente universitario) 

  

Relativamente al grado di impegno riscontrato per la lettura dell’opera di Abrams, se 

fosse stato interpretato come un incentivo o meno, è emerso quanto segue: 

Può essere tutte e due le cose. Dipende dal periodo, dalla lettura che uno vuole fare, perché se 

uno vuole leggere un romanzo per, come dire, per rilassarsi, il fatto che sia… pesante certe 

volte, perché appunto, non è che c’è una sola annotazione, apparivano tante e troppe certe 

volte perché la pagina era piena, diventa una lettura pesante. Non è un libro da leggere per 

rilassarsi prima di addormentarsi la sera, perché richiede impegno […]. 

(Enrico, 45 anni, ex bibliotecario) 

Per quanto riguarda me, in genere più un libro è voluminoso più mi attrae, quindi questo è un 

punto di forza. 

(Luca, 32 anni, dottorando) 

Beh, la struttura della storia nella storia nella storia, sono quattro, quindi nella storia […] no, 

invoglia no, per quanto mi riguarda, ma anche dopo che l’ho letto in parte, lo riacquisterei. Il 

fatto di averlo e di sapere che è lì pronto ad essere letto è una cosa che mi piace. L’acquisto lo 

rifarei. (Mirco, 39 anni, docente universitario) 
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Al sollecito riguardo un nuovo acquisto di libri simili, Mirco prosegue: 

[…] se un altro libro dovesse essere veramente “disruptive”, dirompente rispetto al passato, 

quindi rispetto a questo, sì. Se dovesse essere una replica di questo magari non sarebbe 

necessario. 

Marta esprime il suo accordo verso tale affermazione, così come è risultato essere 

l’opinione generale pur non essendosi espressi in maniera diretta. 

Tutti i partecipanti hanno inoltre espresso l’idoneità dell’oggetto a prestarsi come buon 

regalo, specie agli amanti della lettura; Mirco e Sara, per l’appunto, hanno specificato di 

averlo effettivamente regalato. 

Proprio in merito all’argomento “regalo”, alla domanda se inserirebbero la versione e-

Textbook o lascerebbero libera scelta al ricevente, rispondono perlopiù in maniera 

affermativa verso la prima opzione: 

Beh, se già ti danno l’opportunità, magari con un codice sconto o qualcosa del genere, di 

acquistare anche la versione digitale, certo. 

(Bianca, 22 anni, studentessa) 

Pure io mi accodo. Magari se non c’è, informarlo che c’è anche questa versione e poi far 

decidere… 

(Sara, 26 anni, studentessa) 

Io lascerei invece la libera scelta a chi poi lo legge, perché, ti ripeto, non so decidere ancora 

quale delle due versioni leggere. 

(Enrico, 45 anni, ex bibliotecario) 

 

4.2.5 E-Textbook e mercato 

Riguardo un’eventuale applicazione nel settore editoriale del formato presentato, le 

risposte si ricollegano in parte a quanto già affermato in precedenza sulla sua estrema 

settorializzazione, vista come un limite piuttosto che come un punto di forza 

caratteristico. Esso inoltre è percepito in una posizione di svantaggio rispetto all’e-

Book, in quanto non sembra avere apparentemente un mercato di riferimento per 

mancanza di opere recenti da poter adattare: 
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Probabilmente se vuoi realizzare una versione digitale di un libro del genere è più indicato l’e-

Textbook, se invece devi realizzare la versione digitale di un libro normale, tra tante virgolette, 

ti basta anche l’e-Book. […] Alla fine non ci sono tanti libri come questi, quindi forse non ha 

nemmeno così mercato un e-Textbook rispetto all’e-Book. […] In campo editoriale secondo me 

i mobi, per quanto riguarda i Kindle e gli e-Book, hanno dettato degli standard che possono 

essere difficilmente raggiunti da una cosa così settorializzata. 

(Bianca, 22 anni, studentessa) 

 

Tuttavia sul tema il gruppo assume posizioni molto differenti: 

Io la vedo come una struttura abbastanza ibrida che forse non è destinata ad avere molto 

successo, perché deve competere con altri media che sono più potenti dal punto di vista 

dell’audiovisivo […]. Metti già Internet, solamente YouTube… competere… un libro così, che 

deve competere anche con i fumetti… secondo me è una fase evolutiva del digitale del libro. 

Non lo so, questo [l’e-Textbook] non lo vedo come un canto di cigno dell’editoria, cioè 

“Guardate cosa si può fare con il libro che sta morendo”. Vedo che vuole mettere a frutto 

anche una… cioè a me sembra che voglia mettere anche a frutto una lezione derivata dai nuovi 

media, però appunto sfruttando le potenzialità della carta che i lettori non hanno. Il discorso è 

un po’ complesso effettivamente, però secondo me non ha molta fortuna, cioè non avranno 

molta fortuna. […] A livello didattico può avere delle ottime applicazioni, però a livello 

commerciale secondo me non ne ha molte… 

(Luca, 32 anni, dottorando) 

Io penso che, invece, la versione digitale avrebbe più successo rispetto a quella cartacea, che 

invece la comprerebbero solo gli amanti del “vecchio libro”. Quella digitale potrebbe avere un 

certo successo anche in concorrenza con altre forme di comunicazione, però è un’ipotesi, anche 

perché… come dire… giustamente, sì, è la società dell’immagine, come diceva lui, però ci sono 

alcune immagini, cioè c’è la possibilità di interagire, di vedere dei video. Quindi secondo me 

come prodotto digitale potrebbe avere un futuro, però questo non lo so… 

(Enrico, 45 anni, ex bibliotecario) 

Io non mi trovo d’accordo con te [in riferimento al commento di Luca]. Nel senso che, secondo 

me la stessa evoluzione dei media in realtà sta anche in qualche modo sottolineando il fatto che 

il media successivo non cancella il precedente, no? Per esempio, si diceva che la radio era 

finita con la televisione, la televisione era finita con Internet; in realtà c’è una certa “porosità” 

dei media. […] Si trovano forme nuove. Anche Arcadia ha dimostrato in qualche modo che 

facciamo un po’ fatica oggi ad immaginare quello che con la realtà aumentata si può fare. 

101 
 



Secondo me sono due prodotti diversi e questo può essere potenziante per altri aspetti 

sensoriali. Cioè questo [tocca il libro] è bello per l’aspetto tattile, ma l’e-Textbook… leggere 

una pagina nel momento in cui parte una certa musica… forse può essere anche quello un 

momento sensoriale importante e arricchente. Non è che ho un’idea diversa dalla tua 

[nuovamente riferendosi a Luca], ma sono più dubbioso. Nel senso che forse i due prodotti 

continueranno a camminare insieme, mi piace l’idea che non sia la fine dell’editoria classica, 

ne sono anche piuttosto convinto, ma credo che possano esserci binari paralleli. Penso invece 

che siamo appena all’inizio. 

(Mirco, 39 anni, docente universitario) 

 

Da qui emerge una nuova prospettiva. Probabilmente si stanno appena piantando i semi 

per produzioni future realizzate dagli odierni “piccoli” nativi digitali:  

Questo è anche vero perché comunque non sono ancora nati prodotti di spessore proprio per 

questo formato. Cioè non ci sono autori che scrivono ancora per questo formato, magari le 

prossime generazioni… più abituate al digitale, che scriveranno in questo formato, saranno 

capaci di fare dei capolavori [leggera ironia] che coinvolgeranno anche il mondo dell’editoria. 

(Luca, 32 anni, dottorando) 

Sì, esatto. Credo che sia giusto un inizio. 

(Mirco, 39 anni, docente universitario) 

Però è un formato troppo specifico. È quello il problema secondo me […]. Creare un formato 

così specifico è un po’ un limite. 

[…]  

Magari è anche troppo lento per le nuove generazioni [il formato digitale]. Il cartaceo è 

un’esperienza a parte. Cioè il cartaceo tu lo sai che è così e ti adatti insomma. 

(Luca, 32 anni, dottorando) 

 

4.2.6 Il nuovo settore editoriale 

Sul dibattito relativo alla percezione di cambiamenti avvenuti nel settore negli ultimi 

anni (si è fatto riferimento al self-publishing e al print-on-demand) è emersa 

un’importante osservazione. Da che, con l’avvento delle nuove tecnologie 

nell’ambiente, si concepiva la “traduzione” delle opere cartacee in digitale come 

un’ulteriore step, un’aggiunta al processo, oggi il percorso risulta invertito: 

102 
 



Forse l’unica cosa che ho notato è che oggi c’è più attenzione all’immagine, quindi magari se 

un nuovo autore, magari emergente, non parliamo di autori troppo famosi, preferiscono partire 

[…] da un’edizione digitale, al cartaceo ci arrivano molto dopo. 

(Luca, 32 anni, dottorando) 

Se ci si vuole far conoscere la forma più veloce adesso non è spendere una barca di soldi per 

fare autopubblicazione; il metodo più veloce adesso è darla magari a pochi centesimi, una cifra 

simbolica, su una piattaforma e venderlo così direttamente. 

(Bianca, 22 anni, studentessa) 

 

Le osservazioni si sono soffermate anche sul ruolo delle case editrici, le quali risultano 

aver cambiato modo di agire, perdendo in un certo senso la loro funzione di 

intermediarie tra gli autori e i loro lettori: 

È caduto completamente il filtro delle case editrici e secondo me questa è cosa gravissima. 

Anche le persone che lavorano al loro interno sono completamente diverse da quelle vi 

lavoravano prima. […] Penso che un libro come “Quer pasticciaccio brutto de via Merulana” 

oggi non sarebbe mai pubblicato perché non può andare incontro alle esigenze commerciali, 

quindi la cosa molto grave è che è caduto il filtro delle case editrici, hanno cambiato molto il 

modo di lavorare, addirittura alcune non hanno nemmeno i correttori di bozze. La forma non 

ha più molta importanza, a pochi centesimi pubblichi appunto un testo che va in pasto al 

pubblico e che non si cura se è stato scritto in maniera corretta, se c’è stato un editing del testo, 

non si cura di niente. Pensa solamente alla storia, ma un libro non è solo quello. Il ruolo delle 

case editrici lo trovo molto importante in letteratura. Non sono per una democratizzazione del 

processo letterario. Per alcune cose ci sono degli esperti e alcune cose le devono fare gli 

esperti. 

(Luca, 32 anni, dottorando) 

Oggi si pubblica di tutto e di più, pure troppo. Pure con il fatto che una persona si 

autopubblica, sono d’accordo con lui [riferendosi al commento di Luca], almeno c’era un filtro. 

Parliamo sempre di letteratura di svago ovviamente […]. 

(Enrico, 45 anni, ex bibliotecario) 
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4.2.7 La questione prezzo 

Verso la fine dell’intero dibattito, in seguito alla richiesta su eventuali punti trattati che 

necessitassero di un ulteriore approfondimento e/o di altrettanti che non erano stati 

trattati, Mirco introduce una riflessione riguardo la definizione di una politica di prezzo 

applicabile alla commercializzazione del prototipo presentato: 

[…] forse rispetto alla mia formazione un passaggio generale sull’aspetto economico lo rifarei. 

Una riflessione in più può essere interessante, no? Che prezzo attribuire eventualmente anche a 

un testo del genere. […] Provare a dare un elemento quantitativo del prezzo magari di un e-

Textbook. 

In seguito ad un breve commento di Luca, purtroppo non chiaro a causa di 

sovrapponimento di voci, Mirco prosegue: 

No, infatti secondo me… – beh, forse ora è un ulteriore effetto framing, mi perdonerete – quello 

che immaginavo era un prezzo piuttosto alto che è quello del libro, un prezzo piuttosto 

accettabile che è quello della versione digitale [in riferimento al prototipo] e un prezzo più 

economico per le due insieme. Questa forse è la formula che […] solitamente si utilizza, no? 

L’abbonamento lo vuoi cartaceo 100 euro, 50 euro digitale o 125 insieme. Il che è la formula 

tipica per semplificare i processi decisionali dell’acquisto. Però forse un’ipotesi potremmo 

provare a buttarla giù. 

(Mirco, 39 anni, docente universitario)   

Infatti capire anche il team da quante persone è composto, le varie professionalità, anche 

quello serve a capire la decisione del prezzo, anche in base al lavoro che c’è dietro, perché non 

è una semplice scannerizzazione. 

(Luca, 32 anni, dottorando) 

Come abbiamo detto prima, il cartaceo deve essere per forza così, non può essere economico, 

quindi deve avere un prezzo ovviamente anche l’edizione digitale. Io sono d’accordo 

sull’eventuale ipotesi di avere il prezzo stabilito per il cartaceo, un prezzo leggermente 

inferiore per la versione digitale e insieme qualcosa di più del cartaceo ma qualcosa in meno 

del digitale da solo. […] Come si fa in genere con gli abbonamenti dei periodici. 

(Enrico, 45 anni, ex bibliotecario) 

 

In seguito al sollecito riguardo un chiarimento più specifico sul prezzo che dovrebbe 

avere la versione e-Textbook singolarmente, seppur non si è ottenuta una risposta 
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diretta, alcuni hanno improntato le proprie opinioni focalizzandosi sul lavoro che c’è 

stato dietro la sua realizzazione. Domande poste in precedenza al moderatore sulle 

modalità di lavoro, numero del team, tempistiche impiegate, sono state i parametri di 

riferimento che hanno indotto i partecipanti a sostenere che anche il prezzo dell’e-

Textbook avrebbe dovuto collocarsi su una fascia economica medio-alta, leggermente al 

di sotto della sua versione cartacea. 

Al di là del lavoro che forse c’è dietro, che sicuramente è un elemento importante per capire il 

livello di prezzo, c’è una questione che riguarda tutto ciò che appunto è esperienziale, no? Io 

compro il vino a prescindere dal processo di vinificazione. Alla fine lo pago se mi piace. Questo 

è il parametro assoluto, al di là se sono un somielier o un semplice amatore. Voglio dire, se mi 

piace lo compro. E così come questo prezzo lo giudichiamo, per chi lo ha comprato, un prezzo 

adeguato… penso si possa fare lo stesso discorso più o meno anche per l’e-Textbook. Quindi un 

po’ in maniera evocativa, senza sapere veramente quante persone ci hanno lavorato… 

collocarmi sicuramente al di sopra di un e-Book e al di sotto di questo [il libro], facciamo un 

range così e credo che una strategia, come dicevamo prima, di sinergia economica tra i due 

possa essere una buona soluzione anche per la casa editrice che magari agevola la vendita del 

libro, ma tutto sommato spinge anche su questo prodotto pionieristico. 

(Mirco, 39 anni, docente universitario) 

Sembra la scelta più saggia. 

(Luca, 32 anni, dottorando)  

Gli altri partecipanti concordano. 

 

 

4.3 Considerazioni sull’incontro 

Il focus group si conclude con queste ultime riflessioni che hanno gettato le basi per 

ottimi spunti di riflessione non propriamente e adeguatamente presi in considerazione in 

precedenza, che necessiteranno sicuramente di ulteriori approfondimenti in seguito. Nel 

complesso si ritiene che il formato presentato non sia stato accolto in maniera 

eccessivamente negativa, piuttosto con un buon senso critico volto a migliorare se non il 

prodotto stesso, l’idea da cui è nato. Osservazioni riguardo l’“autonomia” identitaria 

riconosciuta al prodotto, in quanto non è stato percepito come un diretto discendente 
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dell’opera preesistente, hanno permesso di vedere l’intero progetto sotto una nuova 

ottica e capire, in parte, anche i modi di elaborazione dei possibili fruitori futuri – questa 

parte aiutata dalle risposte riguardanti le abitudini di lettura, scelta e acquisto. Come si è 

potuto notare, ciò che per alcuni rappresentava dei punti di forza, per altri erano 

elementi sfavorevoli che potrebbero concorrere alla mancanza di un secondo acquisto 

nella categoria, e viceversa. La soggettività di percezione – che in alcuni casi ha posto 

in prima linea opinioni apparentemente non associabili ad alcuni individui, dimostrando 

quanto le modalità di lettura non siano sempre correlate ad alcuni impieghi – è stata di 

grande utilità ai fini della ricerca perché ha permesso di notare elementi che potranno 

essere migliorati per cercare di portare ad un livello medio di accettazione le 

componenti più critiche del prodotto. Ad esempio, la derivazione del prototipo da un 

libro nascente come tributo all’analogico è stata oggetto di buona parte del dibattito, 

portando alla luce quanto una sua digitalizzazione, seppur più interattiva, svilisca 

ugualmente il prodotto originario. Allo stesso tempo però, le componenti implementate 

per sopperire alcune mancanze fisiche dell’opera cartacea (associazione di suoni ad 

alcuni inserti, aggiunta di video laddove la trama fa riferimento a luoghi fisici nel 

contesto narrativo), sono state apprezzate, contribuendo alla determinazione del formato 

presentato come un fattore/oggetto “potenziante” del suo predecessore. È da queste 

primarie osservazioni che si è giunti al ragionamento riguardo una loro possibile vendita 

congiunta. Prendendo come presupposti le analisi svolte nei capitoli precedenti e quindi 

il pionierismo di tale tipologia di formato nel settore editoriale, questo “prodotto prova” 

necessiterebbe di una moderata “spinta” verso il pubblico attraverso una vendita 

congiunta, per permetterne la conoscenza e “confidenza”, prima di poter almeno 

prendere in considerazione l’ipotesi di una vendita singola. In questo modo risposte che 

inizialmente erano state di dissenso verso un suo specifico acquisto rispetto al cartaceo, 

hanno assunto toni di plausibilità e propensione anche a sostenere un leggero rialzo 

economico pur di avere entrambe le versioni. Gli stessi criteri di scelta di un’opera 

elencati dai partecipanti – dal passaparola all’autoinfomazione derivata da sensazioni di 

curiosità – rappresentano buoni elementi da tenere in considerazione in casi di 

definizione di strategiche politiche di vendita. È emerso altresì che sarebbe favorevole 

all’accoglienza del formato e-Textbook anche l’associazione ad opere che non 

perseguano una battaglia di formato come il libro impiegato, ma che, attraverso la 

destrutturazione del filone narrativo, magari, possano trovare valore aggiunto in tale 

resa digitale. In merito sono state suggerite Vita e opinioni di Tristram Shandy, 
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gentiluomo di Laurence Sterne, Building Stories di Chris Ware ed i Libri-game, 

tipologia di opera narrativa riscontrata esser stata molto nota negli anni Ottanta. Per cui, 

che dei lettori, pur prediligendo il formato classico, abbiano espresso curiosità e 

disponibilità alla sua prova, è segno di apertura verso il nuovo, nuovo che non ha mai 

voluto assumere i connotati di futuro sostitutore dell’oggetto da cui ha avuto origine, ma 

di sola alternativa, ulteriore possibilità di lettura, vivendo oggi nell’era della vastità e 

autonomia di scelta.  

107 
 



Capitolo V 

Oltre il libro – Riflessioni in ambito economico 

«Il miglior veicolo pubblicitario è la rispondenza del pubblico stesso, che si manifesta 

attraverso l’acquisto, attraverso la scelta e la decisione di acquistare un libro. Quello è il 

miglior lancio. L’acquisto, la reazione diretta del pubblico. Quindi sono contrario, credo 

illusorio… che con degli artifici si possa imporre al pubblico un qualche cosa che il 

pubblico non desidera o che il pubblico non apprezza.» (Gian Giacomo Feltrinelli)1 

 

5.1 Marketing in progress – Ridefinizione di consumatori e bisogni 

Il concetto di “marketing” è ormai giunto a dimensioni estremamente ampie, così come 

gli ambiti in cui è applicato. Negli anni la disciplina ha visto susseguirsi tutta una serie 

di definizioni, andanti da accezioni strettamente tecniche a largamente astratte, fino a 

giungere alla diramazione di diverse branche, ognuna specifica su un determinato 

aspetto di analisi: si parla di marketing olistico, a sua volta comprendente marketing 

relazionale, integrato, interno e responsabile2, di marketing esperienziale, sensoriale, 

tribale, dei servizi, ma anche di guerrilla marketing e web/digital marketing – solo per 

citarne alcune –, oltre ai primordiali analitico, strategico e operativo. Partendo da una 

teorizzazione alquanto emblematica, tra quelle riscontrate per il caso in esame, la 

disciplina è intesa come l’insieme dei processi, coerenti e coordinati, finalizzato a 

produrre scambi e relazioni, fra individui e organizzazioni, con una finalità sempre 

duplice: creare valore economico e sociale per l’offerta; trasferire valore funzionale, 

simbolico, emozionale o esperienziale alla domanda3. Gli importanti cambiamenti cui è 

andata incontro la società – culturali, materiali, comportamentali – hanno determinato 

conseguentemente importanti mutazioni nelle pratiche di promozione a fini 

commerciali. I consumatori finali sono passati da un approccio passivo – tra gli anni 

Settanta e Ottanta – dove il consumo non era orientato tanto al soddisfacimento di un 

bisogno insorto, quanto più al raggiungimento/affermazione di uno status4, ad uno 

1 “Feltrinelli, Eco, Mondadori, Garzanti e altri in un'inchiesta di Silori sull'editoria del 1963”, (min. 5.58-
6.32). Visualizzato il 10/10/2017 su: https://www.youtube.com   
2 Cfr. P. Kotler, K.L. Keller, F. Ancarani e M. Costabile, Marketing Management, 15 Ed., (2017), 
Milano-Torino: Pearson Italia, pp. 27-33. 
3 Ivi, cap. 1, p. 7.  
4 T.L. Tuten e M.R. Solomon, (2014), Social media marketing, Torino: Pearson Italia, p. 2.  
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attivo – dagli anni Novanta a poco meno della prima decade dei Duemila – dove si 

comincia a intravedere una maggiore consapevolezza nelle pratiche di acquisto, che 

vedono la consumazione del bene in relazione al significato intrinseco che “incarna” per 

il consumatore5. Ad oggi, invece, l’ampia possibilità di scelta tra varianti di uno stesso 

prodotto/servizio o tra le stesse modalità e luoghi di acquisto, andati negli anni sempre 

più ad aumentare e che ora vedono la commercializzazione di versioni aggiornate quasi 

a cadenza annuale o semestrale oltre che la possibilità di acquisto in qualsiasi parte del 

globo (il caso della telefonia mobile rappresenta un esempio per entrambi gli aspetti), ha 

portato alla creazione di una nuova sfumatura di consumatori, caratterizzata da 

insofferenza, monotonia assuefacente, volubilità. Per cui, l’orchestrazione 

dell’esperienza di consumo si affida, per il perseguimento di fini distintivi, ad una 

raffigurazione rielaborata della quotidianità, ovvero dell’urgenza individuale di 

arricchire, attraverso inedite percezioni ed emozioni, la routine di tutti i giorni. 

Stupore, entusiasmo e divertimento, ma soprattutto sia innovative che consolidate forme 

di socialità, divengono l’emblema del comportamento di consumo, interprete ed 

esecutore di questa nuova dimensione del desiderio6. Come osserva Mauro Ferraresi – 

sociologo studioso di consumi e comunicazione –: […] sempre più spesso ci si 

domanderà non: “Che cosa vorrei possedere che ancora non posseggo?”, ma piuttosto: 

“Quali esperienze posso provare che non ho ancora provato?”7. Analizzare il mondo 

del proprio consumatore di riferimento, il suo stile di vita, le abitudini, gli eventi a cui 

va o è andato incontro nel suo contesto, costituiscono quindi il punto di partenza per 

riuscire ad ottenere importanti suggerimenti dal cliente stesso; suggerimenti che 

rappresenteranno il valore aggiunto, per l’azienda, per poter sviluppare e posizionare il 

proprio prodotto di modo che presenti caratteristiche, richiami, una comunicazione e 

una relazione adeguati al cliente8. Sono cambiati, o meglio, evoluti, anche gli stessi 

modelli di business aziendali, più aperti ad instaurare reti collaborative sia all’interno 

che all’esterno dell’azienda, in quest’ultimo caso è constatabile una maggiore apertura 

verso il coinvolgimento di scuole, enti, governi, start-up9 – Arcadia, in merito, ne 

rappresenta un ottimo esempio pratico non solo per l’orizzontale politica interna, ma 

5 Ibidem. 
6 D. Tortora, Experience marketing e creazione di valore, (2007), Torino: G. Giappichelli Editore, p. 56. 
7 M. Ferraresi e B.H. Schmitt, Marketing Esperienziale – Come sviluppare l’esperienza di consumo, 
(2006), Milano: FrancoAngeli, p. 9. 
8 Ivi, p. 104. 
9 P. Kotler, K.L. Keller, F. Ancarani e M. Costabile, Op. Cit., p. 58. 
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anche per le diverse partnership avviate10 –, e dei clienti stessi, sempre più di frequente 

interpellati ad esprimere direttamente le proprie opinioni. La stessa IBM ha dichiarato 

che suoi determinati prodotti non sarebbero potuti esser realizzati senza la 

collaborazione con Sony e Nintendo e la sana competizione con Toshiba e Microsoft11 o 

Barilla, che attraverso la community nata attorno a “Il Mulino che vorrei”, ha 

incoraggiato la condivisione di osservazioni da parte degli utenti riguardo i loro 

prodotti, packaging, impegno dell’azienda a livello di etica di corporate su tematiche 

ambientali e di responsabilità sociale, per realizzare praticamente quanto richiesto in 

caso di fattibilità12. Per cui, cooperazione e orizzontalità tra ambienti esterni e interni 

per un solo soggetto: il consumatore finale. 

«Essere sempre alla ricerca della grande scoperta, dell’idea grandiosa, è contrario a ciò 

che abbiamo rilevato: costruire un’impresa veramente grande significa sommare 

decisioni dopo decisioni, azioni dopo azioni, giorni dopo giorni, mesi dopo mesi… Non 

è la decisione di qualcuno che rende grande un’azienda, ma il susseguirsi di elementi 

innovativi che si accumulano nei processi e nei prodotti aziendali»13 

Il fine della disciplina non è mutato, i bisogni dei clienti e la loro soddisfazione 

rimangono la “stella polare” da perseguire, ma le modalità impiegate si sono evolute e 

moltiplicate perché sono gli stessi “desideri” e gli stessi individui da soddisfare ad aver 

assunto nuove connotazioni. Ciò pone le basi per esplicitare l’identificazione delle 12 

dimensioni dell’innovazione aziendale individuate in seno alla Northwestern University 

dal professore e management consultant Mohanbir Sawhney e i suoi colleghi. Tale 

lavoro sarebbe adattabile a qualsiasi tipo di attività o processo aziendale e mostrerebbe 

quanto l’innovazione debba riguardare principalmente l’incremento del valore offerto al 

cliente e al mercato, piuttosto che la sola creazione di “nuovi oggetti”14. Di seguito 

l’elenco delle dimensioni15: 

• Offerta – Sviluppo di nuovi prodotti e servizi innovativi 

• Piattaforma – Utilizzo di comportamenti comuni o unità di costruzione per creare 

prodotti derivati 

10 Arcadia-consulting.it, “L’azienda” – “Le Partnership”. Consultato l’11/10/2017 su: http://arcadia-
consulting.it  
11 Cfr. P. Kotler, K.L. Keller, F. Ancarani e M. Costabile, Op. Cit., p. 58. 
12 T.L. Tuten e M.R. Solomon, (2014), Social media marketing, Torino: Pearson Italia, p. 141. 
13 Jim Collins, in P. Kotler, K.L. Keller, F. Ancarani e M. Costabile, Op. Cit., p. 58. 
14 Ibidem. 
15 Ivi, p. 59. 
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• Soluzioni – Creare proposte integrate e personalizzate che possano risolvere i 

problemi dell’utente finale  

• Clientela (CHI) – Scoprire esigenze insoddisfatte o identificare segmenti di 

mercato di contatto strategici 

• Esperienza con la clientela – Riprogettare le interazioni con la clientela attraverso 

momenti di contatto strategici 

• Cattura del valore – Ridefinire il modo in cui viene remunerata l’azienda o creare 

flussi di cassa in modo innovativo 

• Processi (COME) – Riprogettare i processi operativi chiave per migliorare 

l’efficienza e l’efficacia 

• Organizzazione – Cambiare forma, funzione o finalità all’azienda 

• Catena di fornitura – Pensare diversamente agli approvvigionamenti e alla 

gestione operativa dei processi logistici 

• Presenza (DOVE) – Creare nuovi canali distributivi o punti di presenza aziendale 

innovativi, compresi luoghi in cui è possibile acquistare o utilizzare le offerte 

• Fare rete – Creare offerte intelligenti e integrate incentrate sulla rete 

• Marca – Introdurre una marca in nuovi domini 

Come è possibile notare, la concentrazione è posta su termini come nuovo/i, 

riprogettare, ridefinire, cambiare, creare, pensare diversamente, scoprire. È una 

continua propensione al riassetto di variabili quasi standardizzate della disciplina e delle 

aziende, che ora vengono rimodellate in nuove prospettive, sia interne che esterne. 

Quanto esposto rappresenterà la base concettuale da cui si svilupperanno le successive 

analisi. 

 

 

5.2 Gli andamenti del mercato editoriale (2010-2017)  

L’esposizione di alcune opinioni durante il focus group ha indotto la necessità di 

analizzare più a fondo il mercato editoriale e le dinamiche che lo hanno governato 

dall’avvento nel settore di prodotti digitali e tecnologici all’apertura di punti vendita 

online. Si è quindi deciso di prendere in esame l’arco temporale 2010-2017, attraverso i 

“Rapporti sullo stato dell’editoria in Italia” redatti annualmente dall’AIE – 

Associazione Italiana Editori. 
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5.2.1 Una delineazione generale 

Il mercato del libro sembra uscire stabilmente dagli anni di recessione e punta dritto 

alla “ripresa”16. Così si apre l’ultimo rapporto redatto dall’AIE per l’intero anno 2016 

e il primo semestre 2017; positivismo anche per il medesimo documento relativo 

all’anno precedente – 2015 e primo semestre 2016 –: Il mercato del libro italiano torna 

ufficialmente a crescere dopo quattro anni di crisi. […] Il settore si lascia alle spalle il 

più lungo periodo di flessione – di vendite e lettori […]17. Gli anni a cui si fa 

riferimento vanno dal 2011 al 2014 ed hanno visto precipitare considerevolmente i 

valori percentuali, mantenutisi spesso su un costante meno identificativo: flessione delle 

vendite, flessione del fatturato complessivo annuale, diminuzione dei lettori analogici. 

L’anno di “inizio crisi” coincideva con il periodo di diffusione dei dispositivi di lettura 

e dei formati e-Book, le stesse case editrici cominciavano ad offrire più titoli disponibili 

in digitale e i lettori affermavano una maggiore fruizione di contenuti in tale modalità18. 

In aggiunta vi era lo sfondo sociale di quegli anni, che vede un andamento alquanto 

negativo anche nella vita quotidiana dei cittadini, tra manovre politiche e problemi 

economici nazionali con ripercussioni individuali. A ciò si aggiungono, inoltre, aspetti 

legislativi che hanno influenzato – e continuano – il settore fino ad oggi. La voglia di 

sperimentazione del “nuovo” che permeava vede ora un assestamento – seppur i ritmi di 

crescita del settore siano ancora lenti per poter raggiungere lo status quo del 2010 

(definito anno “pre-crisi”)19. Ad oggi il mercato risulta più consapevole dei pro e contro 

dei vari formati, i lettori stessi sono più “autonomi” e sicuri per organizzare i propri 

modi di consultazione in base alle proprie reali esigenze, creando così una sorta di 

nuovo equilibrio tra libri e e-Book.  

L’analisi di mercato partirà quindi proprio dai dati AIE 2010, per cercare di dare una 

panoramica degli andamenti di settore più ampia possibile. 

5.2.2 Anni 2010-2011 

Secondo il Rapporto20 redatto per l’anno 2009 con uno sguardo sul primo semestre 

2010, quest’ultimo si apre come segue: I primi sei mesi del 2010 sono caratterizzati 

16 AIE, (2017), “Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2017”, p. 1. Per i link dei Rapporti si rimanda 
alla sezione “Sitografia”.  
17 AIE, (2016), “Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2016”, p. 1.   
18 AIE, (2010), “Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2010”, p. 3. 
19 Cfr. AIE, (2017), “Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2017”.  
20 AIE, (2010), “Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2010”. 
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[…] da una generalizzata attenzione verso le nuove opportunità che si vanno profilando 

– anche sul mercato italiano – per l’e-book e dai cambiamenti tecnologici in atto nel 

settore media, con l’esplosione di diverse piattaforme per la fruizione dei contenuti 

digitali21. Viene inoltre fatto riferimento anche all’apertura dei primi store online per la 

vendita di e-Book sia da parte di librerie “operanti” solo in rete, che da siti di e-

commerce di case editrici fisiche e affermate come Mondadori. Ciò contestualizza i 

tempi in cui si collocano le seguenti cifre e quelle degli anni successivi; di seguito 

alcuni numeri: 

Ï il giro d’affari del settore librario si posiziona, per dimensioni, come il principale 

tra le industrie produttrici di contenuti sul suolo italiano (cifre positive pari a 

+0,3%); 

Ï i lettori di almeno un libro all’anno non scolastico giungono a 26,4milioni, +1,7% 

rispetto all’anno precedente. La composizione vede un considerevole numero di 

lettori forti22 nelle fasce d’età infantili e adolescenziali, con cifre superiori alla metà; 

poco meno della metà degli adulti raggiunge invece quota 3 libri al mese;  

Ð a livello di produzione, tra nuovi titoli e copie stampate si registra una diminuzione 

generale (57.558 riguardo i primi rispetto ai 58.289 dell’anno precedente e 

208milioni per le seconde rispetto ai 213milioni del 2009); 

Ï le vendite a valore complessive del mercato – quindi calcolate in base al prezzo di 

copertina – raggiungono quota 3,4miliardi di fatturato, con un aumento nei guadagni 

dello 0,9% rispetto al 2009;  

Ï nel Rapporto risultano dati relativi ai tascabili, che all’epoca rappresentavano il 

20,3% di un settore anche in crescita del 10,6%; 

Ï gli e-Book cominciano dilagare presso i consumatori, guadagnando lo 0,04% del 

mercato, con un fatturato di 1,5milioni di euro – i primi titoli leggibili in e-Reader 

risultano essere 18.000; 

Ï anche il mercato digitale, operativo dai primi anni Novanta, risulta in ascesa 

detenendo il 9,9% del mercato complessivo di settore, con un fatturato di 341milioni 

di euro. Esso comprende, oltre agli e-Book – che della macro somma detengono 

1,5milioni –, CD e DVD (214,2milioni di euro), banche dati online e vari servizi 

erogati tramite Internet (125,6milioni) e audiolibri (0,7milioni). Proprio riguardo la 

rilevazione della considerevole fruizione dei servizi relativi alle banche dati in 

21 Ivi, p. 3. 
22 Lettura di almeno un libro al mese. 
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quegli anni, l’AIE riporta: testimonia un diverso bisogno di autonomia e libertà di 

scelta che i nuovi canali sono in grado di offrire all’utente23; 

Ï relativamente ai canali di vendita la situazione risultava vasta per tipologie, ma 

solida in prestazioni: la libreria era il canale di acquisto privilegiato per i libri 

(valeva il 51% del mercato), “forti” anche la GDO – Grande Distribuzione 

Organizzata – (che cresce del 3%) e le edicole (all’epoca agli albori del franchising 

che contribuì all’aumento dell’impiego del canale per gli acquisti del 2,6%), mentre 

le librerie a conduzione familiare cominciavano a perdere “spessore” e quelle di 

catena ne guadagnavano; 

Ï le vendite online vedono un aumento esponenziale del +25%. Viene riportato che 

tale dato non fosse dovuto solo all’ingresso di nuovi operatori (laFeltrinelli.it a fine 

2009, Amazon.it a fine 2010) o per le politiche di promozione, ma soprattutto per 

cambiamenti nei comportamenti d’acquisto da parte del pubblico24.  

 

- 2011 – Tra leggi e crisi 

Il 2011 mostra tutt’altri risultati. Va posto in evidenza che in quell’anno, precisamente 

nel mese di luglio, entra in vigore la legge Levi25 sulla disciplina del prezzo del libro, la 

quale stabilisce un tetto massimo di sconto, applicabile dai venditori, pari al 15% e del 

25%, invece, da parte degli stessi editori; le promozioni non possono durare oltre un 

mese né essere avviate a dicembre, se diversificate mensilmente sono applicabili anche 

tutto l’anno26. Gli e-Book erano esenti da suddetti limiti27, ma aggravati dall’Iva al 

21%28 (contro il 4% per i libri).   

Ritornando ai dati rilevati, tale anno rappresenta l’inizio del periodo altalenante e 

perlopiù negativo dell’editoria. Il Rapporto29 si apre come segue: Entra in una zona 

d’ombra il mercato del libro nel 2011 e peggiora, in modo deciso ma in linea con tutti 

gli altri segmenti, nel 201230, sottolineando che per la prima volta il mercato del libro, 

solitamente inversamente proporzionale rispetto all’andamento del quadro economico 

23 AIE, (2011), “Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2011”, p. 2. 
24 Ibidem. 
25 A. Rastelli, “Niente più sconti oltre il 15 per cento”, (2011). Consultato il 18/10/2017 su: 
http://www.corriere.it  
26 Anon., “Arrivano novità sugli sconti dei libri?”, (2017). Consultato il 18/10/2017 su: 
http://www.ilpost.it  
27 A. Rastelli, “Op. Cit.”. Consultato il 18/10/2017.    
28 Cfr. AIE, (2012), “Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2012”.  
29 Ibidem.  
30 Ivi, p. 1. 
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sociale, si allinea al negativo contesto dei consumi italiano, soprattutto a causa del 

dilagare del nuovo formato. Questi i dati principali: 

Ð il giro d’affari diminuisce del -3,7% rispetto al 2010; 

Ð diminuisce anche il numero di lettori di almeno un libro all’anno non scolastico, 

25,9milioni, ma aumenta quello dei lettori di e-Book: 1,1milioni i fruitori del 

prodotto gratuito, 567mila gli acquirenti – è un dato circoscritto, ma simboleggia i 

primi cambi di rotta dei lettori italiani –; 

Ï la produzione regista invece un rialzo sia a titoli sia a copie che rappresenta l’unico 

indicatore positivo del 201131: 63.800 i primi, di nuovo 213milioni le seconde; 

Ð il fatturato a valore subisce una flessione del -4,6%, raggiungendo 3,3miliardi di 

euro, un ribasso di quasi 1miliardo netto. Gli stessi canali trade vedono diminuire il 

proprio volume di vendite con una riduzione del -3,7%; 

Ï aumenta invece il fatturato degli e-Book con 12,6milioni (0,9% in più rispetto al 

2010). Seppur, come riportato nel documento, si trattasse di un mercato ancora 

embrionale32, si nota un progressivo aumento dei titoli disponibili in tale formato ed 

una consequenziale diffusione dei dispositivi di lettura (e-Reader e tablet). Nel 2011 

il prezzo medio, al netto dell’Iva, risultava di 9,15 euro; 

Ï il mercato digitale continua a detenere una consistente fetta dell’intero settore 

editoriale, registrando un’ulteriore crescita del 20% rispetto all’anno precedente;  

Ð i canali di vendita registrano per le librerie di catena un aumento di presenza sul 

territorio (nuove aperture in franchising) rispetto alle indipendenti, ma entrambe 

subiscono una flessione del -4,2%. Tuttavia entrambe rappresentano ancora i 

principali luoghi di acquisto dei libri. La GDO invece subisce una forte contrazione 

(-17,9%) – sempre meno persone acquistano prodotti editoriali presso tali punti di 

vendita –, altrettanto per le edicole;  

Ï le vendite online crescono, rappresentando uno dei canali più utilizzati per 

l’acquisto di libri (9,7% dei canali trade). 

Ï Sia per il 2010 che per il 2011 il genere per ragazzi e giovanissimi si conferma in 

crescita, con delle altalenanze per la non-fiction specialistica (offerta di saggistica, 

accademico-universitaria e professionale). 

31 Ivi, p. 2.  
32 Ivi, p. 1. 
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Quanto riportato non assume ancora connotati estremamente negativi, in quanto le cifre 

risultano contenute, ma simboleggia l’inizio delle modifiche di settore, modifiche che 

vedranno conferme negli anni successivi. 

 

5.2.3 Il “clou” della crisi – Anni 2012 - 2013 - 2014  

Il 2012 si apre confermando molti dei dati negativi riscontrati per il 2011, integrandoli 

di ulteriori ribassi, anche laddove erano invece state individuate delle positività. Non ci 

si soffermerà eccessivamente sui dati relativi, in quanto transitori verso l’effettivo fulcro 

del range temporale analizzato. La produzione, nei primi cinque mesi, risulta in 

diminuzione con circa 27mila titoli immessi nel mercato; tuttavia a fine anno si registra 

una sorta di stabilità nei nuovi titoli ma con il 20% di tirature in meno33; il fatturato 

complessivo scende a quota 3,1miliardi di euro, circa 2miliardi in meno rispetto al 

201134; i canali trade vedono altri peggioramenti (dati ora sui primi 9 mesi dell’anno), 

con una diminuzione delle vendite a copie dell’-8,7% e a valore del -7,3%; il segmento 

degli e-Book continua la sua ascesa con un aumento dei titoli disponibili pari a 31.615 e 

delle manifestazioni – ossia le disponibilità di formati elettronici alternativi come Pdf, 

ePub etc. – pari a 43.427; dal punto di vista dei generi, è stata rilevata una leggera 

diminuzione per la fiction, ma maggiori negatività per la letteratura per bambini e 

ragazzi (-6%), non-ficion specialistica (-9,2%) e professionalizzante (-7,1%)35. 

 

- 2013 – “La Grande Trasformazione”36 

Così sono stati definiti i dodici mesi del 2013 con un primo scorcio sul 2014; mesi 

segnati da cambiamenti relativi al dirompente impatto del digitale nel settore e dal 

consequenziale riassesto economico a cui si cercava di far fronte. Il Rapporto37 si apre 

specificando non solo un decisivo ridimensionamento del mercato del libro, ma una sua 

effettiva trasformazione. Sono infatti gli anni centrali dello sviluppo tecnologico e dei 

servizi offerti dalla rete che oggi rappresentano la quotidianità delle azioni. Prima di 

elencare i dati, il rapporto stesso fa riferimento alla competizione internazionale posta 

33 Anon., “Rapporto AIE sullo stato dell’editoria italiana 2012 e 2013”, (2013). Consultato il 19/10/2017 
su: http://www.gliamantideilibri.it  
34 Ibidem.  
35 Ibidem.  
36 AIE, (2014), “Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2014”, p. 1.  
37 Ibidem.  
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dai siti di e-commerce, al pubblico che accede a prodotti e servizi in maniera sempre più 

autonoma, senza limiti di spazio e tempo, alle nuove tecnologie di settore come la 

stampa digitale (che vede realizzare il 14% delle copie), alle innovazioni in ambito di 

distribuzione (più case editrici cominciano a creare i propri siti annettendovi store 

online, oltre che “appoggiandosi” a colossi come Amazon, realizzando il 12% delle 

vendite tramite tali canali) e comunicazione (il 58,9% delle case editrici risulta “attiva 

in rete”). 

Ï Il mercato digitale (considerando esclusivamente gli e-Book) è in continua ascesa 

sia per titoli prodotti che per peso sul mercato, rispettivamente 30.382 e 3%. 

Download e lettura risultano in numero elevato, ma l’aliquota, incrementata al 22% 

(contro il 21% riscontrato nel 2011), risultava limitarne un effettivo decollo, 

impedendone quindi un pieno sfruttamento di potenzialità. Dal punto di vista 

complessivo invece (considerando, insieme agli e-Book, anche le banche dati e i 

servizi online aggiuntivi), il mercato digitale raggiunge quota 8% del mercato 

complessivo; 

Ð vi è una forte diminuzione della produzione di libri cartacei, pari al -4,1%, per un 

considerevole incremento di quelli digitali del +43%. Più nello specifico, lo stock 

dei libri cartacei in commercio risultava stabile (quindi senza aumenti e 

comprendendo più edizioni differenti di uno stesso titolo) a 813mila, mentre quello 

delle versioni digitali (considerando le varie manifestazioni di formato) in poco 

tempo ha raggiunto quota 100.524, coprendo il 12% dei titoli in commercio; 

Ï a livello di produzione di e-Book si hanno invece 40.800 realizzazioni, circa due 

terzi della “nuova” produzione cartacea di quel periodo; 

Ð il fatturato complessivo del mercato del libro “tradizionale” continua a decrescere 

posizionando le proprie cifre al di sotto dei 3miliardi: 2,660miliardi di euro rispetto 

all’anno precedente. Considerando remainders, usato e non-book (tutto ciò che è 

venduto in libreria ma non è un libro) la perdita si attenua, ma in minima parte; 

Ï unica costante positiva è l’andamento delle vendite di titoli per bambini e 

giovanissimi, che anche in precedenza ha mantenuto valori discreti anche nelle 

rilevazioni riguardo l’andamento dei generi. In continuo calo le altre tipologie 

letterarie (non-fiction, offerta professionalizzante, saggistica); 

• si inizia a parlare concretamente di “come si legge”, se in cartaceo o in digitale: vi è 

una riduzione dei lettori analogici di circa 1,6milioni di individui e un aumento dei 
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lettori digitali di 1,9milioni. Tuttavia il Rapporto, in merito, sottolinea: Non è 

ancora chiaro quanto di questi risultati sia frutto di processi di sostituzione 

(dall’abbandono del libro alla lettura dell’ebook), o di integrazione (assai più 

probabile) tra forme diverse di lettura fatte, a seconda delle circostanze, su device 

differenti38; 

• le modalità di acquisto assumono connotati più decisi rispetto agli anni precedenti, 

infatti il numero di quelli effettuati online risulta incrementato a quota 12%; gli 

acquisti presso librerie di catena e indipendenti mantengono un discreto andamento 

senza eccessivi cali o ascese; la GDO vede invece sempre meno acquirenti presso i 

vari punti vendita;  

 

- 2014 – “La parola chiave è, ancora una volta, «cambiamento»”39 

Il 201440 ricalca i dati precedenti, aprendosi come evidenziato. Si conferma 

l’osservazione che l’avvento del digitale stia cambiando sempre più i connotati del 

settore – come dimostrato dalla stessa disquisizione attorno alla legge di Stabilità 2015, 

che prevede l’assegnazione dell’aliquota ridotta (4%) anche per i prodotti editoriali 

digitali tra cui CD, DVD e e-Book41 – così come mutano le politiche di pricing. I valori 

negativi persistono, seppur lievemente moderati rispetto al passato. 

Ð Il fatturato complessivo del mercato – senza contare remainders, non-book, 

vendita di libri in allegato a quotidiani – scende a quota 2,6miliardi (-3,6% sul 2013, 

contro i 3,1miliardi del 2011). Tuttavia il Rapporto sottolinea la relatività di 

interpretazione di tali dati, avanzando che gli italiani avessero comunque sostenuto 

importanti “spese di lettura” attraverso e-Reader, tablet e i primi smartphone adattati 

all’attività: Significa cioè che occorre guardare in modo diverso, e operare ancora 

meglio, con clienti e lettori che arrivano ai contenuti (libri o ebook o contenuti 

Internet) lungo percorsi molto diversi rispetto a quelli di qualche anno fa42; 

Ð diminuisce ancora il bacino di lettori cartacei sia deboli che forti, altrettanto tra 

donne e uomini – andamento, tra le ultime due categorie, rimasto costante negli anni 

presi in considerazione –; 

38 Ivi, p. 2. 
39 AIE, (2015), “Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2015”, p. 1. 
40 Ibidem.  
41 G. Liberatore, “Stabilità 2015, IVA agevolata sugli e-book: un problema europeo complesso”, (2015), 
IPSOA. Consultato il 19/10/2017 su: http://www.ipsoa.it  
42 AIE, (2015), “Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2015”, p. 2. 
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Ï sale invece il numero dei lettori digitali – 5milioni di persone contro gli 1,9 del 

2013 –, principalmente di fascia giovane (15-44 anni); 

• tuttavia viene posta un’ulteriore specifica: Cala la lettura, ma chi legge ha 

imparato in questi anni […] a costruire il suo personalissimo mix di formati. Se 

il 69% degli italiani dichiara di leggere solo libri di carta e un 1% solo ebook, 

in mezzo troviamo un 32% di persone che si riserva [la] possibilità di scegliere 

come comprare (in libreria o in mobilità) e su quale formato leggere (carta o 

schermo)43. 

Ï il mercato digitale complessivo (quindi compreso dei servizi aggiuntivi) continua 

ad espandersi, raggiungendo una quota di mercato del 9,4%; 

Ð la produzione cartacea continua a diminuire nonostante i nuovi titoli realizzati; 

Ï la produzione di libri per ragazzi si presenta nuovamente come fattore di traino 

positivo per il settore, con un aumento dei titoli realizzati del 5,9% ed una quota di 

mercato del 5,7%; 

Ï la produzione digitale aumenta con un incremento di titoli realizzati in tale formato 

del +26,7% rispetto al 2013 (comprese le differenti manifestazioni disponibili). 

Aumenta anche il fatturato ricavato, 40,5milioni di euro; 

• nel Rapporto viene posta una nuova precisazione, importante ai fini del contesto 

in analisi: Diminuisce la produzione di carta ma il lettore ha oggi a sua 

disposizione un set molto più articolato di prodotti: nella carta ha versioni dei 

titoli in prima edizione e tascabili; nel digitale ha ebook in formati diversi 

[…]44 

Ð in calo il prezzo sia dei libri che degli e-Book. Già dal 2011 con la legge Levi si era 

discusso sulle politiche più idonee al settore e ai suoi cambiamenti, specie per via 

del costante confronto con l’estero. Nel 2014 i prezzi di copertina risultano diminuiti 

sia per volontà delle stesse case editrici di andare incontro alla situazione economica 

delle famiglie – la politica applicata risulterebbe quindi principalmente orientata alla 

copertura dei costi, con un margine di profitto “preventivato” inferiore rispetto agli 

anni precedenti – sia per cercare di puntare sulla creazione di un mercato digitale 

solido; 

 

 

43 Ivi, p. 3. 
44 Ivi, p. 2. 
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• relativamente ai canali di vendita si ha: 

Ð la GDO in drastico declino per mancanza di best seller di richiamo e per via 

dell’attenzione alla spesa delle famiglie; 

Ð la libreria ancora come canale principale, seppur in leggero declino; tuttavia 

inferiore rispetto alle librerie a conduzione familiare che presentano dei ribassi 

in termini di acquisti svolti presso tali luoghi (ciò è dovuto non solo all’e-

commerce ma anche al moltiplicarsi dei franchising); 

Ï le vendite online, a prescindere dal formato, in salita del +13,8%. 

 

5.2.4 La fine della “crisi” di settore – Dal 2015 ad oggi 

L’intero 201545 si presenta in discreto rialzo per tutti gli elementi presi in 

considerazione finora, segno di un reale assestamento dei nuovi e precedenti 

componenti del settore. Migliorano i valori prima negativi, come la quota del mercato 

complessivo (+0,5%, compreso di non-book, usato e remainders), i canali trade 

(librerie di catena, indipendenti e GDO), i nuovi titoli prodotti in cartaceo – 

positivismo generale risulta anche per le diverse tipologie di opere editoriali realizzate 

(quelle per ragazzi detengono il testimone del mercato, a seguire manualistica, 

saggistica –. Riguardo la produzione digitale, vi è un incremento ancor più vistoso 

rispetto all’anno precedente, con un fatturato di 51milioni di euro ed un incremento 

percentuale del 21% sul 2014. Anche il mercato del libro riprende a crescere, 

nonostante sia lontano dai 3,4miliardi di euro del 2010; altrettanto per i lettori, anche se 

di poco. In parallelo il mercato digitale continua la sua ascesa, con una rappresentanza 

del settore pari all’11% del mercato. Importante sofferma necessita l’argomento prezzi, 

che vede un leggero rialzo rispetto alle intenzioni dell’anno precedente – va specificato 

che il 1° gennaio è entrata in vigore la sopracitata legge di Stabilità 201546 – di 0,30 

centesimi sul prezzo medio; il digitale continua a registrare ribassi in tal senso. 

 

 

45 AIE, (2016), “Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2016”. 
46 Anon., “Legge di stabilità 2015: il testo finale in Gazzetta ufficiale”, (2014). Consultato il 19/10/2017 
su: https://www.leggioggi.it   
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- La situazione attuale – Il 2016 con uno scorcio sul 2017 

L’ultimo Rapporto47 pubblicato conferma la floridità complessiva, ponendo l’accento su 

come molte pratiche recenti, ormai di funzione quotidiana, abbiano portato al 

raggiungimento di un buono stato di equilibrio – anche se ancora lontano dagli anni 

“pre-crisi” – che, se tenuto sotto monitoraggio e assecondato di pari passo con i continui 

cambiamenti cui la società contemporanea va costantemente incontro, può essere 

gestito, contenendo la creazione di situazioni analoghe a quella “superata”. Di seguito i 

dati recenti: 

Ï il mercato editoriale registra una nuova crescita di fatturato pari a 2,561miliardi di 

euro sui nuovi titoli – quindi senza tener conto di remainders, usato, non-book – con 

i quali risulterebbe invece un’ulteriore crescita dell’1,1% rispetto al 2015; 

Ð in leggero calo di lettori di libri, nonostante il rialzo precedente. Tuttavia non 

risulterebbero chiare le motivazioni di tale deficit, se a causa del diverso impiego del 

fattore “tempo”, dell’utilizzo di tecnologie come lo smartphone o di uno 

spostamento verso un formato specifico – in merito il Rapporto pone ancora in 

evidenza quanto, comunque, le persone apprezzino l’intercambiabilità delle due 

tipologie in base alle esigenze; 

Ð allo stesso tempo anche i lettori di e-Book risultano essere in diminuzione. Tuttavia 

è emerso che tale riscontro sia omogeneo per i vari formati, non essendoci 

un’effettiva predilezione: il 37% dei lettori compone mix diversi di carta e e-book 

(erano il 28% nel 2015); solo l’1% dichiara di leggere esclusivamente in formato 

[elettronico] (altri istituti di ricerca indicano un 3% di lettori che scelgono 

«prevalentemente e-book», non escludendo l’occasionale libro cartaceo)48; 

• la produzione di titoli su carta risulta stabile, quindi non vi è una particolare 

crescita o diminuzione, ma il settore ragazzi subisce una battuta d’arresto per la 

prima volta nel range in esame. Viene comunque sostenuto che ciò potrebbe essere 

causa delle stesse opere disponibili nei formati digitali, essendo i giovanissimi 

sempre più a stretto contatto con smartphone e tablet. Stabilità positiva anche per gli 

altri generi. 

Ï nuovo aumento per la produzione di titoli in e-Book, sia per produzione correlata ai 

relativi titoli cartacei sia per il fenomeno del self-publishing. Si è registrato infatti un 

aumento del 29,6% (81.035 titoli prodotti su 62.544 del 2015), con un fatturato 

47 AIE, (2017), “Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2017”. 
48 Ivi, p. 3. 
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corrispondente a 63milioni di euro, coprente una quota di mercato del 5,2% dei 

canali trade sopraindicati, quindi un aumento del 23,5% rispetto al 2015; 

Ï il mercato digitale prosegue il suo aumento progressivo; 

Ï riguardo i canali di vendita, le librerie (indipendenti e di catena) si mantengono 

costanti, mentre la GDO vede una lenta ripresa con una conferma del suo ruolo. 

Infatti i banchi di libri di supermercati e grandi magazzini risultano ancora essere 

l’unico luogo in cui poter acquistare libri nei piccoli comuni; 

Ï i prezzi risultano in ulteriore aumento rispetto al 2015, rappresentando il fattore 

principale dell’aumento del fatturato: quindi non incremento del volume di vendite a 

copie ma del loro valore di copertina. Dal rapporto emerge, inoltre, una crescita dei 

prezzi medi di copertina pari al 2,8%, passando da un prezzo medio di 18,41 euro 

nel 2015 a 18,93 euro nel 2016. Secondo quanto rilevato dai dati Nielsen per il 

periodo 2015/1649 tale rialzo è stato effettuato principalmente dalle piccole case 

editrici indipendenti, in quanto si ipotizza che le grandi catene editoriali abbiano 

potuto sopperire ai cali di vendite applicando sconti, vendite a pacchetto e 

promozioni50.  

 Il primo semestre 2017 conferma gran parte dei dati appena esposti, registrando un 

aumento delle vendite a valore tramite i canali trade (senza considerare GDO e 

Amazon) pari a +1,1%, mentre emerge una riduzione dell’-1,1% per quanto riguarda 

le vendite a copie. 

- Relativamente ai generi, è stato registrato un aumento delle vendite a valore per 

la narrativa (+1,4%) e per il settore bambini e ragazzi (+10,7%) – quest’ultimo 

dato non tiene conto dei Young Adults –; in discesa invece la vendita di 

saggistica generale (-7%) e manuali (-1,4%).  

Nel complesso la situazione editoriale attuale sta vivendo un periodo di ripresa 

discretamente positivo rispetto a quanto visto finora, con alti e bassi giustificati da una 

moltitudine di fattori andanti dal sociale all’economico – elemento, questo, messo in 

evidenza dalla stessa Associazione51. La vastità dell’offerta in termini di titoli, formati, 

generi, autorialità estere e italiane, luoghi di acquisto fisici e di rete, contribuirebbe 

all’assunzione di nuovi lettori e al consolidamento dei precedenti nel tempo, soprattutto 

ora in una società sempre più affamata di autonomia e padronanza di scelta. Nonostante 

49 Anon., “Come vanno i libri in Italia”, (2017). Consultato il 16/10/2017 su: http://www.ilpost.it  
50 Anon., “Come sta l’editoria italiana”, (2016). Consultato il 16/10/2017 su: http://www.ilpost.it  
51 AIE, (2017), “Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2017”, pp. 2-3. 
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il limitato numero di partecipanti all’incontro organizzato, e quindi non direttamente 

paragonabile nei dati con quanto esposto finora, si vuole comunque evidenziare 

l’affettività emersa verso il medium libro in sé, che prescinde dalla possibilità di 

riuscire a leggere due libri al mese, uno a settimana o due ogni trimestre. Gli stessi 

risultati positivi52 raccolti dalle campagne di sensibilizzazione ad opera di editori, e 

dell’AIE53 stessa, nonostante alcuni deficit della società italiana, dovrebbe rappresentare 

un elemento non di poco conto per la comprensione delle dinamiche di settore. 

 

 

5.3 E-Textbook editoriale come Area Strategica d’Affari 

Ritornando all’oggetto del lavoro, la tipologia di prodotto realizzata con Arcadia 

verrebbe accolta da un contesto discretamente positivo, lo dimostrano i numeri così 

come le diverse precisazioni poste dalla stessa Associazione riguardo le modifiche di 

fruizione e concezione avvenute nei lettori italiani. Prendendo come struttura guida, a 

livello concettuale, la matrice di Abell54 per dar forma e sostegno all’idea presentata, si 

andranno ad analizzare le tre variabili previste dallo schema: il gruppo di clienti da 

servire, le funzioni d’uso da soddisfare e la tecnologia da impiegare – si terrà conto 

anche di alcune risposte rilevate durante il focus group. 

 

5.3.1 Gruppo di clienti 

Partendo da quanto emerso dalla precedente analisi di settore in merito all’andamento 

dei generi, la narrativa per ragazzi (comprendendo anche quella per i 6-10 anni) è 

risultata essere quella che ha meno subito i contraccolpi della crisi editoriale, seppur si 

siano registrate delle leggere oscillazioni. Ciò dimostrerebbe una discreta costanza e 

predisposizione dei giovani verso la lettura e degli adulti verso l’insegnamento ai 

piccoli per tale attività, nonostante i frequenti alti e bassi nella rilevazione della quantità 

di lettori italiani. Di seguito i due range individuati: 

52 Ibidem.  
53 Cfr. “IoLeggoPerché” presso il sito: http://www.ioleggoperche.it [Consultato il 15/10/2017] 
54 A. Ferrandina e F. Carriero, Il piano marketing – Guida strategico-operativa, (2005), s. l.: IPSOA, p. 
29.  
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• Ragazzi/adolescenti (+14 anni) 

Durante il dibattito del focus group, alla domanda se conoscessero altre opere letterarie 

(di qualsiasi tipologia) strutturalmente adatte al formato, alcuni partecipanti hanno 

evidenziato: 

[…] C’è un fumetto che si chiama “Building Stories” [di Chris Ware] che ti permette di 

costruire la storia nella maniera che vuoi. Si presenta in una scatola ed è fatto da vari inserti, 

praticamente di tutti i formati e tu puoi leggerli nell’ordine che vuoi […] (Luca, 32 anni, 

dottorando) 

[…] leggevo, da adolescente, i libri-game. […] Tipo un processo stocastico, quindi tu prendi 

una strada o un’altra e sceglievi. Andavi a pagina # oppure a pagina # a seconda di #. 

Addirittura ricordo che su alcuni libri-game c’erano dei dadi disegnati in alto, quindi due 

facce, per cui se dovevi tirare i dadi interrompevi lo scorrere della lettura. Ecco, forse i libri-

game potrebbero applicarsi a delle evoluzioni ulteriori di questa modalità. (Mirco, 39 anni, 

docente universitario) 

Si tratta in entrambi i casi di opere rivolte ad un pubblico giovane (approssimativamente 

+14), il secondo caso in particolare prevede lo svolgimento di storie principalmente 

fantasy. Svolgendo ulteriori ricerche su quanto citato, si è constatata la correttezza delle 

due osservazioni, seppur nel caso di “Building Stories” l’opera risulti abbastanza 

complessa per una sua efficace realizzazione – in questo formato almeno. Diversa 

situazione per il secondo suggerimento, che vedrebbe invece una buona applicazione; 

oltre che di semplice implementazione strutturale, potrebbe risultare anche come un 

modo per riportare a galla un genere letterario ormai quasi del tutto accantonato a 

livello di pubblicazioni,  di cui si trova ben poco a parte remainders e volumi da 

collezione online. Sono sempre di più gli ambiti in cui si attinge dal “passato” per 

rigenerare prodotti emblema di quegli anni o valorizzarne altri che avevano invece 

riscontrato un discreto successo – si vedano i settori della moda, della fotografia con le 

Polaroid o lo stesso settore musicale con l’odierna realizzazione di vinili, seppur non 

mantengano lo stesso valore identitario dei rispettivi periodi –. Per cui, unendo il buon 

andamento dell’offerta per ragazzi (considerando realizzazione di titoli e vendita) con 

quanto appena esposto, si otterrebbe un bacino di potenziale utenza a cui dedicare future 

sperimentazioni in tale ottica in una fascia di età orientativamente compresa tra i 14 e i 

25 anni.  
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• Infanzia (+5/6 anni) 

Consequenzialmente all’approfondimento e ad alcuni confronti riguardo i libri-game, è 

emersa una nuova tipologia di opera letteraria per bambini chiamata “IN-Book”55 – 

dove “IN” sta per “Inclusione”56. Si tratta di libri pensati principalmente per bambini 

con disabilità cognitive o problemi di comunicazione – come ad esempio dislessia, 

autismo e altre patologie limitanti tali funzioni –, adoperati tra gli strumenti del modello 

di intervento del CSCA57 – Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa – in 

ambito di CAA – Comunicazione Aumentativa e Alternativa –, quest’ultima 

rappresentante un’area della pratica clinica che cerca di compensare la disabilità 

temporanea o permanente di persone con bisogni comunicativi complessi [utilizzando] 

tutte le competenze comunicative della persona, includendo le vocalizzazioni o il 

linguaggio verbale esistente, i gesti, i segni, la comunicazione con ausili e la tecnologia 

avanzata58. Tali libri sono impiegati anche nel passaggio dalla lettura guidata a quella 

autonoma nei primi anni di scuola elementare. La storia narrata è qui tradotta in 

simboli, sui quali viene comunque indicata la parola di riferimento, in modo da 

agevolarne la comprensione nei casi specificati. La realizzazione di questi libri in 

formato e-Textbook potrebbe rappresentare un buon tipo di adattamento del formato e 

vedere quindi l’identificazione di potenziali “consumatori” nella fascia di età minima di 

5/6 anni, senza alcun limite specifico per l’età massima – tali libri sono utilizzati anche 

per adulti con le stesse problematiche59. Inoltre, secondo quanto riportato sul sito del 

Centro, gli IN-Book hanno riscontrato un’ottima accoglienza presso scuole per 

l’infanzia e biblioteche, in quanto considerati dei buoni e ed efficienti facilitatori dello 

sviluppo dei bambini. È importante ora cercare di capire meglio [anche] come 

sostenere e diffondere un uso così diverso da quello per cui [gli IN-Book] erano nati60. 

 

 

55 I. Sesana, “Il successo degli ‘InBook’, i libri per tutti”, (2017). Consultato il 20/10/2017 su: 
https://altreconomia.it/inbook/ 
56 Ibidem.  
57 Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa, sezione “Chi siamo”. Consultato il 01/11/2017 su: 
http://www.sovrazonalecaa.org  
58 Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa, sezione “Cos’è la CAA”. Consultato il 
01/11/2017 su: http://www.sovrazonalecaa.org  
59 I. Sesana, “Op. Cit.”. Consultato il 20/10/2017 su: https://altreconomia.it/inbook/  
60 Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa, sezione “IN-Book” – “Le prospettive”. Consultato 
il 01/11/2017 su: http://www.sovrazonalecaa.org 
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5.3.2 Funzioni d’uso 

Tale variabile fa riferimento ai bisogni da soddisfare dei clienti individuati attraverso la 

tipologia di prodotto che si vuole realizzare, ai vantaggi che ne deriverebbero e agli 

utilizzi che gli stessi potrebbero effettuare. Di conseguenza, ponendo l’identificazione 

dei clienti potenziali come esposto nel paragrafo precedente, i principali elementi cui 

venire incontro con il formato in esame risulterebbero: 

• prima fascia di età – svago, divertimento, coinvolgimento diretto nella storia ma in 

una nuova accezione, portando vantaggi quali un maggior stimolo verso le nuove 

generazioni; 

• seconda fascia di età – i bisogni principali risulterebbero gli stessi degli IN-book 

cartacei, tra cui facilitazione nella lettura, raggiungimento di un pari livello 

conoscitivo di storie e capacità base con i propri coetanei, con l’aggiunta di una 

maggiore portabilità e disponibilità del prodotto – in merito a questi due aspetti si 

rimanda al paragrafo successivo. 

 

5.3.3 Tecnologia 

Come evidenziato negli ultimi Rapporti dell’AIE, le modalità di fruizione di contenuti 

sono variate toccando tutti i device e i formati disponibili, alcuni più o meno di altri, ma 

con un amalgama alquanto omogenea. Il formato e-Textbook ben si adatta ai principali 

dispositivi in commercio, nello specifico smartphone (sia Android che Apple), tablet e 

e-Reader – in quest’ultimo caso esclusivamente tipologia simil Kindle Fire, in quanto 

schermo a colori e funzione touch-multigesture sono elementi fondamentali per la sua 

fruizione – sia per la possibilità di creare il prodotto nei formati appositi per gli 

strumenti sopra indicati (nello specifico un libro in e-Textbook può essere generato 

sotto forma di applicazione per i principali sistemi operativi o nell’estensione .epub3) 

sia per la possibilità di collegare il prodotto ad un link, permettendone anche la lettura 

online e aggiungendo di conseguenza anche il PC ai dispositivi utilizzabili. Inoltre 

avendo la possibilità di includere varie tipologie di prodotti multimediali, darebbe modo 

di fruire di ulteriori aspetti narrativi, calati in diversi ambienti mediali, senza 

necessariamente “lasciare” il prodotto (dal testo al video, alle immagini interattive, a 

test di superamento “livello”, ad audio sincronizzati e musiche, etc.; eventualmente è 

anche possibile implementare nuove funzionalità attraverso la loro creazione diretta 

mediante pannelli di progettazione in linguaggio HTML presenti in alcuni programmi di 
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progettazione di e-Textbook). I dati dei Rapporti analizzati – in aggiunta a quelli 

dell’Osservatorio sulle nuove forme di consumo editoriale e culturale dell’AIE61 (datati 

aprile 2017) rilevanti nuove tipologie di lettori ibride per quantità di tempo speso su 

determinati tipi di device rispetto ad altri – testimoniano un buon andamento del settore 

attraverso tali supporti, soprattutto per gli smartphone, sempre più adatti alla lettura 

digitale per software e dimensioni degli schermi, nonché per il loro costante utilizzo per 

svariate attività. Si asseconderebbero, quindi, le abitudini “quotidiane” di fruizione. 

Infine, un’azienda orientata nell’implementazione di una sezione interna dedicata 

all’area individuata, necessiterebbe di professionalità in grado di progettare e realizzare 

al meglio tali versioni editoriali operanti principalmente nel settore grafico 

(relativamente a video e immagini), del suono, comunicativo-contenutistico (ad esempio 

copywriter, storyteller) ed eventualmente anche programmatori informatici per gli 

elementi personalizzati in HTML.   

 

 

5.4 Analisi della concorrenza 

Partendo dal concetto secondo cui la concorrenza comprende tutte le offerte che 

possono essere considerate da un acquirente un’alternativa possibile per soddisfare un 

dato bisogno, ossia le offerte, reali o potenziali, sostituibili a quella dell’impresa, 

dell’organizzazione o dell’individuo che progetta e realizza attività di marketing62, si 

sono individuati elementi sia interni che esterni al settore editoriale: 

- Interni: audiolibri, e-Book. 

- Esterni: ciò che viene svolto attraverso l’utilizzo dei più comuni device durante il 

tempo libero come televisione, video streaming, videogames, navigazione sui social. 

 

 

61 AIE, (2017), “I nuovi modi di leggere”, Osservatorio sulle nuove forme di consumo editoriale e 
culturale, n. 0.  
È presente un errore di battitura al termine del documento riguardante l’anno, che risulta essere “2016”. 
Si ha certezza del refuso in quanto il documento è caricato alla data 19 aprile 2017 e correlati articoli 
online risultano collocati attorno allo stesso arco temporale.  
62 P. Kotler, K.L. Keller, F. Ancarani e M. Costabile, Op. Cit., p. 16. 
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5.4.1 Concorrenti diretti  

Audiolibri – La loro individuazione in tali termini è dovuta principalmente ad una delle 

caratteristiche del prodotto presentato – che permette sia di inserire funzioni quali la 

lettura sincronizzata del materiale testuale presente al suo interno che di associare audio 

specifici –. Il settore degli audiolibri sta vedendo negli ultimi anni un discreto 

andamento positivo rispetto ad una prima partenza abbastanza “affaticata”63. Gli ultimi 

dati quantitativi rilevati dall’AIE, relativi al 2015, presentano un valore di mercato pari 

al 9,5% (quasi l’1% in più rispetto al 2014)64, mentre per il 2017, seppur non siano state 

riscontrate testimonianze numeriche, l’accordo65 tra il gruppo Mondadori Libri e 

Audible – società di Amazon dedicata specificamente al settore audiobook – 

rappresenta un elemento importante per la comprensione di questa fetta di mercato in 

ascesa. L’accordo prevede infatti la pubblicazione dei titoli realizzati dalle case editrici 

Mondadori, Einaudi, Rizzoli, Piemme e Sperling&Kupfer con la possibilità di abbonarsi 

mensilmente a 9,99 euro (con il primo mese prova gratuito) e scaricare su qualsiasi 

dispositivo le opere scelte, disponibili anche offline. Al di là dell’accordo, la 

piattaforma è giunta in Italia solo da poco più di un anno, maggio 201666, fino ad allora 

la disponibilità di audiolibri era limitata a pochi produttori come Il Narratore (proprietà 

Mondadori) e Emons che commercializzavano i titoli attraverso i propri siti di e-

commerce. A tal proposito, è stato riscontrato un ulteriore elemento in aggiunta alla 

concorrenzialità del prodotto, principalmente da quanto fornito da Il Narratore: tra le 

offerte di acquisto risulta possibile ottenere la versione “completa” del titolo scelto, vale 

a dire e-Book+audio67, i cui prezzi variano in base alla durata della registrazione, con 

una base minima di 4,99 euro fino ad un massimo di 17,99 euro68. In sintesi, i 

competitor individuati sono: 

• Audible = € 9,99/mese + 1 mese gratuito 

• Il Narratore = e-Book+audio da € 4,99 a € 17,99 

63 Anon., “Perché in Italia gli audiolibri non hanno mai funzionato”, (2015). Consultato il 21/10/2017 su: 
http://www.ilpost.it   
64 Ufficio studi AIE, (2016) “Il mercato degli audiolibri: i lettori in ascolto”, p. 11. Consultato il 
21/10/2017 su: http://media.giornaledellalibreria.it 
65 Anon., “Audiobook, accordo tra Audible e Mondadori”, (2017). Consultato il 21/10/2017 su: 
https://editoria-digitale.com  
66 Anon., “Ora c’è Audible anche in Italia”, (2016). Consultato il 21/10/2017 su: http://www.ilpost.it  
67 Il Narratore, sezione “I nostri prodotti”. Consultato il 21/10/2017 su: https://www.ilnarratore.com   
68 Il Narratore, sezione “I nostri prodotti” – “(Audio-eBook)” – “Le voci dei classici italiani”. Consultato 
il 21/10/2017 su: https://www.ilnarratore.com  
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E-Book – Gli e-Book rappresentano un altro elemento “avversario” principalmente per 

la familiarità che il pubblico ha nella loro fruizione. Come è stato evidenziato da uno 

dei partecipanti al focus group, relativamente alle possibilità di un effettivo impiego 

dell’e-Textbook in campo editoriale: 

Probabilmente se vuoi realizzare una versione digitale di un libro del genere [riferimento a “S. 

La nave di Teseo di V.M. Straka”] è più indicato l’e-Textbook, se invece devi realizzare la 

versione digitale di un libro normale, tra tante virgolette, ti basta anche l’e-Book. […] Alla fine 

non ci sono tanti libri come questi, quindi forse non ha nemmeno così mercato un e-Textbook 

rispetto all’e-Book. […] In campo editoriale secondo me i mobi, per quanto riguarda i Kindle e 

gli e-Book, hanno dettato degli standard che possono essere difficilmente raggiunti da una cosa 

così settorializzata. (Bianca, 22 anni, studentessa) 

Tralasciando il fattore generi adattabili al formato, quanto affermato da Bianca 

sottolinea un aspetto essenziale per poter operare al meglio sul nuovo prodotto: la 

standardizzazione di un formato di semplice utilizzo. Gli e-Book, nonostante 

ultimamente risultino in leggero calo di consultazione, hanno ormai raggiunto un 

equilibro tale che porta i consumatori a non collocarli più al di sopra o al di sotto del 

libro tradizionale, bensì la loro posizione dipende piuttosto dal tipo di bisogno, in 

relazione alla lettura, sorto in quel dato momento69 (si vedano le necessità lavorative, di 

studio, di svago, consultazione rapida); allo stesso tempo però non sono nemmeno visti 

in un’ottica di novità (non considerando per novità l’uscita di uno specifico titolo 

disponibile anche nel formato digitale). Per cui, se da un lato rappresentano un qualcosa 

di “consolidato” da tenere sotto osservazione, dall’altro mostrano una mancanza su cui 

poter puntare: l’induzione di curiosità nei lettori. 

 

5.4.2 Concorrenti indiretti 

Io penso che, invece, la versione digitale avrebbe […] successo […] anche in concorrenza con 

altre forme di comunicazione, però è un’ipotesi, […] ci sono alcune immagini, cioè c’è la 

possibilità di interagire, di vedere dei video. Quindi secondo me come prodotto digitale 

potrebbe avere un futuro […].  

(Enrico, 45 anni, ex bibliotecario) 

69 Oltre alle risposte dei partecipanti al focus group, si è tenuto conto anche di quanto riportato nel 
sopracitato Rapporto dell’Osservatorio sulle nuove forme di consumo editoriale e culturale. 
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Partendo da tale osservazione e allargando il punto di vista, rappresentano dei 

competitor esterni per il caso in esame tutte quelle pratiche che allontanerebbero, 

durante il tempo libero, i consumatori di riferimento dalla fruizione del prodotto offerto. 

Tuttavia in tali termini l’ambiente risulterebbe eccessivamente vasto, per tale motivo si 

sono individuate principalmente quelle attività di svago che possono essere svolte 

attraverso l’utilizzo di dispositivi tecnologici, per cui: la visione di film, serie TV e altri 

prodotti video tramite i moderni device ma anche per TV, l’utilizzo di videogiochi, la 

navigazione sui social network. Seppur siano perlopiù attività tipologicamente distanti 

tra loro, vedono il comune denominatore nelle tecnologie utilizzate. Netflix permette 

l’accesso ai suoi contenuti da qualsiasi tipo di supporto e la possibilità di condividere le 

spese di abbonamento70 tra due o più amici, comportando un notevole risparmio dei 

costi degli utenti e incrementando il numero di fruitori dei loro servizi – su quest’ottica 

andrebbero tenute in considerazione anche le offerte di Sky e Infinity (Mediaset). La 

TV invece rappresenta principalmente uno strumento informativo e nonostante le 

oscillazioni di frequenza di utilizzo tra le diverse fasce di età della popolazione, i dati 

ISTAT relativi al 2016 hanno rilevato che ben l’86,7% della popolazione italiana ne fa 

un uso quotidiano, soprattutto tra giovani e anziani71. I videogiochi sono anch’essi 

ormai prodotti utilizzabili su differenti supporti, a ciò si aggiunge la possibilità di 

continuare le partite passando dalla console di base al cellulare al portatile al tablet, 

oltre ad essere presenti sul mercato tipologie portatili e condivisibili in coppia72. I social 

network contano invece due ore al giorno di utilizzo73 che, se scandagliate nei singoli 

brevi accessi durante tutto l’arco della giornata, consistono in una gran quantità di 

momenti dedicati alla “consultazione”, che avviene principalmente tramite smartphone. 

 

5.5 SWOT Analysis del prodotto 

Tenendo conto delle rilevazioni di settore interne ed esterne e delle tre variabili 

considerate, si sono individuati i seguenti elementi per i quattro punti di analisi. 

70 Anon., “Si può usare lo stesso abbonamento Netflix tra amici per pagare meno”, (2017). Consultato il 
22/10/2017 su: http://www.navigaweb.net  
71 ISTAT, (2016), rapporto “Cultura e tempo libero”, p. 10. Consultato il 21/10/2017 su: 
https://www.istat.it   
72 Come esempio si veda la nuova Nintendo Switch. 
73 D. Parlangeli, “Gli italiani passano 2 ore al giorno sui social media (e 4 davanti al pc)”, (2017). 
Consultato il 21/10/2017 su: https://www.wired.it 
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5.5.1 Punti di forza 

«…secondo me la stessa evoluzione dei media in realtà sta anche in qualche modo 

sottolineando il fatto che il media successivo non cancella il precedente, no? Per esempio, 

si diceva che la radio era finita con la televisione, la televisione era finita con Internet; in 

realtà c’è una certa “porosità” dei media. […] Si trovano forme nuove. Anche Arcadia ha 

dimostrato in qualche modo che facciamo un po’ fatica oggi ad immaginare quello che con 

la realtà aumentata si può fare. Secondo me sono due prodotti diversi e questo può essere 

potenziante per altri aspetti sensoriali. Cioè questo [tocca il libro] è bello per l’aspetto 

tattile, ma l’e-Textbook… leggere una pagina nel momento in cui parte una certa musica… 

forse può essere anche quello un momento sensoriale importante e arricchente […]» 

(Mirco, 39 anni, docente universitario) 

 

«Mi è piaciuto perché era una novità […] avendo visto questo [il libro] e quello [il 

prototipo], preferisco quello online [nuovamente in riferimento al prototipo] […] proprio 

per come è strutturato… che, appunto, ti permette di andare dove vuoi, di vedere tutti questi 

riferimenti, di saltare, molto più comodo che averlo tra le mani, secondo me.» (Enrico, 45 

anni, ex bibliotecario) 

 

«…da un certo punto di vista, questa versione qui forse facilità anche la lettura, perché 

mentre lì [indicando il libro sul tavolo] per le note a margine bisogna capire la cronologia 

da seguire, quando è la prima andata, la seconda andata di lettura, qua invece te lo 

presenta direttamente nell’ordine in cui andrebbe letto. Per cui da questo punto di vista 

addirittura la facilita.» (Bianca, 22 anni, studentessa) 

 

 Semplicità di comprensione d’uso. 

 Adattabilità ai più comuni device e sistemi operativi con fruizione anche offline. 

 Nuova esperienza di lettura – Il lettore può partecipare in maniera diretta alla storia 

attraverso l’interattività e la strutturazione multigesture del formato. 

 Inserimento di più prodotti mediali – È possibile inserire, all’interno del prodotto 

stesso o mediante collegamento ipertestuale esterno, video, immagini (animate e 

non), animazioni specificamente realizzate, giochi, musiche, audio della lettura 

(anche sincronizzato e silenziabile). 

 Possibilità di aggiungere ulteriori funzioni attraverso il linguaggio HTML. 

 Strutturazione della storia con rimandi interni o esterni al prodotto. 
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 Inserimento di approfondimenti argomentativi e/o narrativi (spin-off) 

nell’andamento stesso del racconto principale. 

 Pioniere nel nuovo ambito applicativo, rappresenterebbe una novità con cui i lettori 

non si sono ancora confrontati.  

 Possibilità di aggiungere valore alle opere analogiche da cui può trarre spunto. 

Esempio: gli IN-book presentano un QR-Code74 con cui si accede all’allegato audio 

della storia, con il formato presentato i due elementi possono essere uniti in un unico 

prodotto, permettendone l’utilizzo in situazioni esterne a contesti di comfort 

domestici. 

 

5.5.2 Punti di debolezza 

«Io la vedo come una struttura abbastanza ibrida che forse non è destinata ad avere molto 

successo, perché deve competere con altri media che sono più potenti dal punto di vista 

dell’audiovisivo […] a livello commerciale secondo me non ne ha molte [possibilità] […] è 

un formato troppo specifico […] è un po’ un limite.» (Luca, 32 anni, dottorando) 

 

«Io sono d’accordo […] sul fatto che il libro in generale, nella sua versione analogica e 

nella sua versione digitale, rappresenta due prodotti diversi. Paradossalmente qui dove c’è 

un elemento immersivo esperienziale maggiore, uno potrebbe pensare che quindi i due 

prodotti si avvicinano, in realtà si allontanano ancora di più. Secondo me sono due prodotti 

davvero molto diversi. Però la versione digitale, al di là dell’interazione, dell’aspetto tattile, 

perde una componente essenziale di questo libro, cioè il fatto che sia fintamente antico. È 

proprio completamente cancellato un aspetto determinante, secondo me. […]» (Mirco, 39 

anni, docente universitario) 

 

 Specificità del prodotto. 

 Scarsità di offerta – Mancanza di un ricco mercato di riferimento (a livello di titoli) 

da cui attingere. 

 Target limitato alle due fasce di consumatori sopra evidenziate. 

 Negli adattamenti di opere cartacee la differenza di supporto potrebbe rappresentare 

un limite alla qualità d’uso. 

74 Si veda come esempio l’IN-book de Il piccolo principe al link annesso alla medesima nota nella 
sezione “Sitografia”. 
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 La realizzazione di libri in tale formato prevede la formazione di figure 

professionali apposite a cui le case editrici dovrebbero poi provvedere. 

 

5.5.3 Opportunità 

«[…] forse i due prodotti continueranno a camminare insieme, mi piace l’idea che non sia 

la fine dell’editoria classica, ne sono anche piuttosto convinto, ma credo che possano 

esserci binari paralleli. Penso invece che siamo appena all’inizio.» (Mirco, 39 anni, docente 

universitario) 

 
«[…] magari le prossime generazioni… più abituate al digitale, che scriveranno in questo 

formato, saranno capaci di fare dei capolavori [leggera ironia] che coinvolgeranno anche il 

mondo dell’editoria.» (Luca, 32 anni, dottorando) 

 

«[…] Invece io lo avrei fatto, idea mia, nascere direttamente solo digitale, proprio perché 
ha tutti questi intrecci. Questo vuole essere… come dire… multitasking, no? […]» (Enrico, 
45 anni, ex bibliotecario) 

 Il mercato è aperto all’utilizzo della tecnologia nella fruizione di contenuti editoriali. 

 I nuovi lettori hanno ormai creato un proprio mix di tipologie di lettura al cui interno 

potrebbe inserirsi anche il formato e-Textbook. Ciò significherebbe puntare su 

nicchie di consumatori. 

 Realizzazione di opere editoriali direttamente in tale formato (quindi senza 

adattamento). 

 Possibilità di coinvolgere gli stessi lettori in realizzazioni indipendenti attraverso 

iniziative UGC – User-Generated Content (i programmi75 di realizzazione 

prevedono un’interfaccia utente molto semplice e intuitiva, dove l’utilizzo del 

linguaggio HTML è dato solo come ulteriore possibilità di lavoro per necessità di 

lavoro). 

 Possibilità di annettere agli e-Textbook dei modelli rilevativi detti SCORM – 

Shareable Content Object Reference Model (Modello di Riferimento per gli Oggetti 

di Contenuto Condivisibile) attraverso i quali si può tenere traccia di determinate 

variabili come, ad esempio, il numero di download, le interazioni che hanno riscosso 

75 Si vedano i programmi PubCoder, Twixlmedia, Kotobee, Activetextbook, Flipping Book, Epubeditor. 

133 
 

                                                           



più “successo” tra i lettori, etc. L’annessione di tale strumento dipende dal 

programma utilizzato76.  

 

5.5.4 Minacce 

 Fraintendimento dei fini del prodotto come “sostituente” della sua versione cartacea 

– in caso di adattamenti. 

 Predilezione delle attività e dei prodotti individuati come competitor esterni e interni 

al settore. 

 Andamento di mercato in continuo mutamento; la registrazione di un assestamento 

positivo dei principali fattori di analisi non garantisce future previsioni altrettanto 

floride. 

 I lettori sono contraddistinti da incostanza di scelte, anche questo contribuisce al 

punto superiore. 

 

 

5.6 Da una strategia di vendita alla psicologia dei consumatori 

Negli anni il marketing, così come tante altre discipline, ha visto un sempre maggiore 

coinvolgimento di altri ambiti didattici nello svolgimento delle proprie analisi; in 

particolare, lo studio del comportamento dei consumatori è spesso condotto adottando 

approcci sempre più ibridi e meno asettici. Nel caso specifico è l’ambito psicologico a 

fornire interessanti spunti di riflessione sull’argomento: gli stimoli offerti dagli 

operatori di marketing e dall’ambiente circostante il consumatore finale influenzano il 

suo sistema cognitivo, dando origine a processi decisionali di acquisto e consumo 

derivati da tutta una serie di processi psicologici inconsci77. In seguito all’insorgere di 

un bisogno e al riconoscimento di un problema – ossia la consapevolezza di una 

discrasia fra la situazione attuale e quella desiderata78 –, il consumatore procede con 

l’analisi di ciò che potrebbe risolvere tale situazione attraverso il reperimento di 

informazioni. Questo procedimento risulta più o meno lungo in base alla tipologia di 

bisogno insorta, prevedendo una vastità di fonti consultabili come familiari e 

76 Il programma impiegato per realizzare l’e-Textbook di S., PubCoder, non prevedeva la possibilità di 
inserire SCORM, ma, ad esempio, Flipping Book sì. 
77 P. Kotler, K.L. Keller, F. Ancarani e M. Costabile, Op. Cit., p. 209. 
78 Cfr. P. Kotler, K.L. Keller, F. Ancarani e M. Costabile, Op. Cit., p. 221. 
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conoscenti, web (blog, video esplicativi, commenti a prodotti da parte di utilizzatori), 

visita presso rivenditori specializzati, lettura di opuscoli, giornali o altro materiale 

consultabile manualmente. È proprio tale ampiezza di possibilità e disponibilità di 

informazioni da dover confrontare, al fine di effettuare l’acquisto più efficace ed 

efficiente, che porterebbe al ricorso di scorciatoie mentali inconsapevoli, dette 

euristiche. Si tratta di escamotage cognitivi, teorizzati dagli psicologi Daniel Kahneman 

e Amos Tversky – rispettivamente Premio Nobel per l’integrazione di risultati della 

ricerca psicologica nella scienza economica e pioniere nell’ambito della psicologia 

cognitiva – che prescrivono regole generali volte a semplificare l’attività analitica79, 

permettendo così di costruire un’idea ritenuta soggettivamente accettabile (quindi 

soddisfacente) ma non necessariamente oggettivamente ottimale. Di conseguenza, su 

una base molto ampia di informazioni ponderabili, si attuerà una strategia decisionale 

non basata su procedimenti razionali, bensì semplificativi, che indurrà a tenere conto dei 

dati più immediati e richiedenti meno sforzo elaborativo. Tali procedimenti mentali 

talvolta possono convergere in errori sistematici legati alla razionalità della mente 

umana, distorsioni delle informazioni ottenute poi impiegate nei più comuni processi 

decisionali affrettati, i bias cognitivi80. Tutti questi elementi trovano riscontro nelle 

successive osservazioni scaturite da alcuni commenti emersi durante il dibattito del 

focus group; in particolare, come riportato nel capitolo precedente, i partecipanti hanno 

avanzato l’idea di vendita congiunta del libro cartaceo con la sua corrispettiva versione 

e-Textbook:  

«Io allegherei il digitale al libro.» (Luca, 32 anni, dottorando) 

«Sì, anch’io […] perché credo che sia “potenziante” […]» (Mirco, 39 anni, docente 

universitario) 

«[…] dare la possibilità a chi li acquista di scaricare anche la versione digitale.» (Bianca, 

22 anni, studentessa) 

«Anche secondo me è un libro da avere in tutte e due le versioni proprio per la sua 

particolarità. […] se avessero lo stesso prezzo ovviamente ci penserei, se invece fosse una 

minima cosa… in genere come alcuni testi dove tu compri il cartaceo poi c’è 

l’aggiornamento oppure con il codice per scaricare anche la versione digitale senza pagare 

79 F. Cabiddu, Comportamento del consumatore e scelte strategiche delle imprese: il ruolo del contesto, 
(2007), Milano: FrancoAngeli, p. 112. 
80 Ibidem, nota n. 250. Cfr. “Bias – Euristiche” presso il sito http://www.stateofmind.it/tag/bias/ 
[Consultato il 22/10/2017] 
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niente, uno sì, parte dal cartaceo. Questo forse… sarebbe quella condizione che mi avrebbe 

fatto scegliere quale delle due edizioni prendere prima, altrimenti non saprei…» (Enrico, 45 

anni, ex bibliotecario) 

Tenendo presente i diversi aspetti individuati che indebolirebbero la forza del prodotto 

sul mercato, determinandone quindi un eventuale non acquisto, la proposta 

rappresenterebbe un buon compromesso per una iniziale “verifica” dell’accoglienza che 

potrebbe riscontrare. A ciò è stata aggiunta un’ulteriore osservazione: 

«[…] quello che immaginavo era un prezzo piuttosto alto che è quello del libro, un prezzo 

piuttosto accettabile che è quello della versione digitale [in riferimento al prototipo] e un 

prezzo più economico per le due insieme. Questa forse è la formula che […] solitamente si 

utilizza, no? L’abbonamento lo vuoi cartaceo 100 euro, 50 euro digitale o 125 insieme. Il 

che è la formula tipica per semplificare i processi decisionali dell’acquisto. […] facciamo 

un range così e credo che una strategia […] di sinergia economica tra i due possa essere 

una buona soluzione anche per la casa editrice che magari agevola la vendita del libro, ma 

tutto sommato spinge anche su questo prodotto pionieristico.»  

(Mirco, 39 anni, docente universitario) 

Di conseguenza, prendendo come esempio il prezzo di uscita della versione cartacea di 

S. La nave di Teseo di V.M. Straka – quindi non considerando eventuali ribassi attuati 

dall’anno di pubblicazione ad oggi – pari a 35,00 euro, l’offerta dovrebbe vedere il 

prezzo dell’e-Textbook singolo al di sotto del valore di copertina, ma superiore a quello 

dell’e-Book (€ 9,99) per differenza qualitativa del prodotto81; mentre congiuntamente al 

libro, il prezzo dovrebbe ammontare ad una cifra leggermente inferiore alla somma dei 

due prodotti presi singolarmente, ma che allo stesso tempo ne giustifichi l’importo 

totale siccome da quel sacrificio si otterranno due beni. Di conseguenza, un esempio 

puramente indicativo del ragionamento potrebbe essere: 

Libro = € 35,00 

E-Textbook = € 12,99  

Libro + E-Textbook = € 39,99 

Tale ipotesi vede raffronto in due casi, quello del settimanale “The Economist”, per la 

proposta congiunta, e della politica del price ending per l’indicazione dei prezzi.  

81 In merito gli stessi partecipanti concordavano all’unisono sull’inferiorità della versione e-Book di S. 
rispetto al prototipo. 

136 
 

                                                           



5.6.1 Il concetto di relatività di Dan Ariely 

In Prevedibilmente irrazionale Dan Ariely – professore di Psicologia e Economia 

Comportamentale presso la Duke University – pone l’attenzione sulle possibilità di 

abbonamento proposte dal settimanale inglese “The Economist”; nello specifico le 

proposte consistevano in $59,00 per l’abbonamento annuale online, $125,00 per 

l’abbonamento annuale cartaceo e $125,00 per la versione online e cartacea insieme. 

Sono sicurissimo che volessero indurmi a lasciare perdere l’abbonamento on-line 

(quello che nelle loro previsioni avrei scelto, visto che stavo leggendo l’annuncio in 

Internet) e optassi per quello più caro: edizione on-line più cartacea82. In seguito a tale 

constatazione ragiona su come le scelte degli individui siano relative, in quanto stimano 

il valore di un oggetto, di una situazione o altre circostanze attraverso la 

contrapposizione con altrettanti oggetti, situazioni e altre circostanze. Per avere una 

riprova delle sue osservazioni, Ariely ha condotto alcuni piccoli esperimenti sia con 

degli studenti che con i lettori stessi; principalmente, riguardo l’esempio del “The 

Economist” ha mostrato le tre offerte ad un gruppo di 100 studenti chiedendo loro di 

scegliere: 84 di loro hanno optato per l’offerta congiunta a 125 dollari, mentre nessuno 

per quella cartacea dello stesso prezzo. In seguito, eliminando proprio l’opzione 

accantonata, i risultati si sono ribaltati, mostrando 68 studenti orientarsi verso l’acquisto 

della versione online a $59,00 e solo 32 per quella che prima aveva riscontrato il 

numero più altro di preferenze83. Il totale ribaltamento delle risposte è dovuto al framing 

delle decisioni, ossia al modo in cui si presentano le scelte alternative a un individuo 

che deve prendere una decisione84; questa architettura delle scelte è opportunamente 

costruita dagli operatori del settore per generare, nel caso specifico, gli effetti di 

attrazione e compromesso nei consumatori: riguardo il primo, aggiungendo al set di 

scelta un’alternativa meno attraente si può aumentare il successo dell’alternativa 

relativamente superiore85 – quindi l’opzione cartacea a $125 –, il secondo effetto nasce 

in automatico, in quanto i consumatori tendono a preferire l’alternativa che 

rappresenta un compromesso in relazione gli attributi86 – l’opzione congiunta a $125 –. 

I consumatori finali non avrebbero saputo valutare se i 59 dollari della sola versione 

online sarebbero stati un buon investimento, ma di certo lo sarebbe stato la scelta 

82 D. Ariely, Prevedibilmente irrazionale, (2008), Milano: Rizzoli, p. 22. 
83 Ivi, pp. 25-27. 
84 P. Kotler, K.L. Keller, F. Ancarani e M. Costabile, Op. Cit., p. 237. 
85 Ivi, p. 238. 
86 Ibidem.  
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dell’opzione congiunta perché a 125 dollari si sarebbe ottenuto qualcosa in più rispetto 

alla sola opzione cartacea avente lo stesso prezzo. Per cui Ariely definisce l’offerta del 

solo cartaceo come l’esca che ha permesso di creare un metro di paragone tra le tre 

opzioni, inducendo la scelta verso il prodotto più caro ma valutato più “conveniente”, 

prodotto che in realtà fin dall’inizio era stato quello su cui puntava il settimanale87. 

Questo tipo di ragionamento trova terreno fertile nell’esempio posto durante il focus 

group: una strategia di vendita così improntata permetterebbe, da un lato, di avere un 

elemento comparativo (la possibilità di acquisto dell’e-Textbook singolo) in grado di 

“aiutare” i lettori nella valutazione di acquisto di un prodotto nuovo – con cui non 

hanno avuto ancora modo di confrontarsi – e allo stesso tempo, dal punto di vista delle 

vendite, si commercializzerebbe ugualmente il prodotto realizzato. 

 

5.6.2 Il price ending 

Anche il ruolo del prezzo nella mentalità dei futuri potenziali acquirenti è legato ad una 

serie di fattori non sempre razionali e oggettivi. Un esempio può esser dato da 

un’esperienza negativa di acquisto pregressa, in relazione ad un bene simile a quello da 

acquistare in quel dato momento anche in termini di costo, che induce a valutare 

altrettanto negativamente un acquisto della stessa tipologia e collocato nella stessa 

fascia di prezzo; anche se magari quel dato oggetto sarebbe stato nettamente migliore 

rispetto a quello che ha generato l’esperienza negativa, si tende a valutarlo sulla base di 

ciò che si è già vissuto e quindi, in tal caso, ad accantonarlo – come talvolta capita 

anche nelle relazioni interpersonali. I consumatori, quindi, sono spesso soggetti a tutta 

una serie di influenze indotte sia da loro stessi che dagli agenti di mercato. Si tende a 

valutare i prezzi in base a tre elementi: i prezzi di riferimento, le inferenze sul rapporto 

prezzo-qualità e i significati dei numeri che compongono le cifre finali88. Mentre con il 

primo fattore il consumatore può richiamare alla mente riferimenti propri oppure venir 

spinto a ragionare in tali termini applicando un prezzo consigliato elevato, indicando 

che il prezzo di partenza era superiore o facendo riferimento al prezzo più elevato 

praticato da un concorrente89, il discorso è differente con il secondo: Molti consumatori 

utilizzano il prezzo di un prodotto come indicatore della qualità. La determinazione del 

87 Cfr. D. Ariely, Op. Cit., pp. 24-27. 
88 P. Kotler, K.L. Keller, F. Ancarani e M. Costabile, Op. Cit., p. 586. 
89 Ivi, p. 587. 
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prezzo basata sul posizionamento d’immagine del prodotto è particolarmente efficace 

nel caso di prodotti che hanno un notevole impatto emotivo […]90. Questo aspetto è 

stato riscontrato anche nella valutazione del valore economico assegnato al libro preso 

in esame per la realizzazione del prototipo (€ 35,00): 

«Un prezzo racconta la qualità in questo caso, quindi vuole trasferire anche questo. Avrei 

trovato quasi inopportuno un prezzo popolare… incoerente. Non so, magari più persone lo 

avrebbero comprato, poi bisognerebbe vedere rispetto a quale obiettivo, però non coerente 

con il prodotto, il concept. […] Il prezzo rientra nelle caratteristiche del prodotto in questo 

caso.» (Mirco, 39 anni, docente universitario) 

«Sì, sono abbastanza d’accordo […] perché sì, un prezzo alto è segno anche di qualità, ma 

ci sta un lavoro dietro secondo me molto grande, quindi realizzarlo effettivamente con un 

prezzo più basso… sì, magari molta più gente lo avrebbe acquistato, però sarebbe stato 

fatto un torto a chi ha impiegato il suo tempo, tutto il suo ingegno.» (Marta, 24 anni, 

studentessa) 

«Io penso che un’edizione economica [sia] impossibile, perché perdi proprio […] tutto 

l’effetto. Questo effetto qua [prende il libro facendo riferimento alla copertina in tessuto e 

alle pagine invecchiate] è voluto, fa parte della narrazione, se fai una copertina in plastica e 

le pagine normali non è più lo stesso libro.» (Luca, 32 anni, dottorando) 

Relativamente alle cifre finali del prezzo, queste sono legate a specifici e razionali 

giochi mentali che il consumatore applica inconsciamente. Il termine di un prezzo in 9 

induce spesso gli acquirenti a valutarlo nella fascia del primo numero dell’intera cifra: 

avendo quindi 2,99 euro, il consumatore tenderà a percepire il valore del prodotto 

attorno a 2 euro e non a 3. Ciò è dovuto all’elaborazione cognitiva del ricordo delle cifre 

partendo da sinistra verso destra e al peso maggiore che viene poi riconosciuto alle cifre 

posizionate prima della virgola – quindi il costo “principale” da sostenere – rispetto a 

quello inferiore assegnato alle successive – aventi invece un impatto economico meno 

rilevante, trattandosi di centesimi91. In aggiunta, il 9 finale ha assunto per convenzione, 

negli ultimi anni, una valenza di sconto o di offerta particolarmente conveniente anche 

per via della sua collocazione immediatamente al di sotto del “prezzo pieno” (€ 299 

contro € 300). Inoltre, talvolta la politica del price ending prevede l’utilizzo di valori 

finali come 0 e 5, in quanto più semplici, per il consumatore, da richiamare alla mente e 

90 Ibidem.  
91 Ivi, p. 588. 
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catalogarli secondo una propria metrica valutativa92. Tale ragionamento è stato 

applicato anche nell’esempio del “The Economist” e, collegandolo alla proposta iniziale 

riguardo il prototipo, trova riscontro nell’ipotesi avanzata di determinare per l’e-

Textbook un prezzo pari a € 12,99, e non 13,00, così come l’unione l’offerta congiunta 

è pari a € 39,99 e non € 40,00.   

 

 

5.7 Un approccio esperienziale – Gli “eventi” editoriali 

Ad inizio capitolo si è fatto accenno ad alcune diramazioni del marketing delineatesi nel 

corso degli anni, sottolineando l’aspetto empatico che sta assumendo la disciplina in 

relazione alla volubilità dei consumatori. In quest’ultimo paragrafo verrà quindi svolta 

un’analisi incentrata proprio su una di queste branche, il marketing esperienziale, 

applicata ai due prodotti discussi finora – libro e prototipo. Partendo da una sua 

orientativa definizione:  

[Esso] indica un complesso di attività [ideate per] promuovere i prodotti o servizi 

dell’impresa, non solo comunicandone le caratteristiche funzionali e i benefici, ma 

anche associandoli a esperienze emozionali, sensoriali, relazionali e sociali legate 

all’atto di acquisto e/o di fruizione del prodotto o servizio. Ciò produce empatia […] il 

consumatore, infatti, percepisce in maniera diversa il prodotto, attribuendogli sulla base 

del vissuto personale, un valore superiore rispetto a quello attribuito alle alternative 

proposte dalla concorrenza.93 

È risaputo che l’esperienza di lettura sia uno dei fattori più personali e soggettivi 

esistenti; uno stesso libro letto da differenti persone susciterà altrettante varie 

considerazioni e sensazioni, così come una seconda, terza, quarta rilettura, effettuata dal 

medesimo individuo, comporterà nuove impressioni magari non provate durante la 

prima. Ciò dipenderà sì dalla storia in sé, ma anche e soprattutto da fattori individuali. 

Tuttavia, talvolta, anche l’esteriorità, se non proprio la struttura dell’opera letteraria, 

contribuisce alla creazione di un’“esperienza” certamente differente, nel bene o nel 

male, rispetto ad un composto classico e lineare. In precedenza si è analizzata 

92 Ibidem. 
93 Glossario Marketing, s.v. “Marketing esperienziale”. Consultato il 10/10/2017 su: 
http://www.glossariomarketing.it 
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l’organizzazione narrativo-contenutistica di S. La nave di Teseo di V.M. Straka, oltre 

che le componenti materiali di cui è integrata – componenti rimaneggiate nel prototipo 

realizzato con Arcadia e incrementate di altri fattori multimediali – a fini strettamente 

esplicativi del prodotto; ora va posto invece l’accento su quanto essi abbiano influito a 

livello commerciale. È opinione che in questo caso non si sia trattato di “semplici scelte 

di mercato” volte a creare “il prodotto perfetto” tenendo conto esclusivamente dei suoi 

attributi e benefici per il cliente, né che si sia considerato il consumatore come un 

decisore razionale94; piuttosto sono sussistiti tutti i presupposti per cercare di rendere 

l’acquisto stesso più coinvolgente e carico di aspettativa, puntando su elementi che 

andassero oltre le caratteristiche del prodotto libro. Si pensi a quelli inerenti alcuni dei 

cinque sensi (tatto: copertina; olfatto: ricreazione dell’odore di pagine invecchiate; 

vista: pagine ingiallite, intero volume reso consunto dai continui passaggi di prestito 

così come vuole la trama), la curiosità, l’affezione all’oggetto, la nostalgia verso alcuni 

tipi di azione (scovare una vecchia lettera macchiata, estrarre una foto datata dalle 

pagine). Il tutto collocato nell’odierna epoca di “chat”, “emoticon”, “selfie” e foto varie 

che difficilmente si vedranno stampate e riposte in cornici o attaccate a muri e 

bacheche. Gli elementi elencati non sono, quindi, tanto pane di strategie di marketing 

tradizionale, quanto più della sua moderna derivazione esperienziale, passando da una 

prospettiva product oriented ad una customer oriented il cui fulcro è appunto la 

creazione di esperienze95. 

Le esperienze sono eventi privati che si verificano in risposta a una qualche 

stimolazione che, in ambito aziendale, può essere costituita da iniziative di marketing 

pre e post acquisto. Le esperienze coinvolgono l’essere umano nel suo complesso e 

risultano spesso dall’osservazione diretta o dalla partecipazione a eventi, siano essi reali, 

fantastici o virtuali.96 

Gli economisti affermano anche che un bene è esperienziale se i consumatori finali 

devono esperirlo prima di poterlo valutare97. Di conseguenza, ponendo che 

l’informazione come bene, secondo Carl Shapiro e Hal R. Varian – rispettivamente 

imprenditore ed economista –, faccia riferimento a tutti quei prodotti derivanti da 

aziende operanti nei settori della stampa, della musica e della cinematografia e che essa 

94 Per il concetto di “marketing tradizionale” cfr. M. Ferraresi e B.H. Schmitt, Op. Cit., p. 193,  par.  3.1. 
95 Cfr. D. Tortora, Op. Cit., p. 18. 
96 M. Ferraresi e B.H. Schmitt, Op. Cit., p. 55. 
97 C. Shapiro e H.R. Varian, Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy, (1999), 
Cambridge: Harvard Business Press, p. 5, par. “Information as an ‘Experience Good’”. 
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stessa rappresenti un bene esperienziale ogni qualvolta è “consumata”, pongono una 

domanda: How do you know whether today’s Watt Street Journal is worth 75 cents until 

you’ve read it? Answer: you don’t 98. Decontestualizzando tale citazione e inserendola 

nell’ambito corrente, una sorta di “sperimentazione” sulla valenza o meno di quei 75 

centesimi può essere fatta proprio esperendo in parte il contenuto di ciò che si sta per 

acquistare; non leggendo trama o recensioni, ma entrando a dare uno sguardo. 

Ricollegando il discorso alle nuove pratiche di “pubblicizzazione” di un prodotto 

puntando sulla creazione di un evento che lo coinvolga insieme ai suoi ipotetici futuri 

acquirenti, anche il settore editoriale ha messo in pratica una strategia simile. Nel 2015, 

in occasione dell’uscita del romanzo di Carole Matthews, The cake shop in the 

garden99, grazie alla collaborazione tra l’agenzia di comunicazione Tin Man Comms e 

la Teatime Productions, quest’ultima operante nella creazione di eventi innovativi volti 

appunto a generare esperienze uniche, immersive e varie100, è stato allestito un piccolo 

giardino interamente edibile, aperto al pubblico, nel centro di Londra. Le mura 

circondanti la zona dedicata erano composte da fette di pandolce alla frutta intonacate 

con Nutella e intervallate orizzontalmente da biscotti al cioccolato, i fiori, gli animali e 

le foglie erano in cioccolato plastico e pasta di zucchero, sull’erba sintetica erano 

presenti delle mattonelle in Battenberg Cake e del terriccio derivato da crumble di pan 

di spagna al cioccolato, una vaschetta per uccelli composta in Swiss-roll (il comune 

“rotolo” italiano); i vasi di fiori erano invece delle vere e proprie torte da gustare a 

tavolino. Il tutto realizzato dalla cake designer Rosalind Miller101. Il principio di base è 

stato voler creare un qualcosa di irripetibile con il prodotto “pubblicizzato”, qualcosa di 

divertente, eversivo e inaspettato che rimanesse impresso nelle menti dei consumatori e 

che, allo stesso tempo, permettesse loro di sbirciare nella storia e vedere di cosa 

trattasse. Si sono quindi generate sensazioni attorno al libro strettamente legate alla 

trama della storia – da cui si è appunto preso spunto per l’allestimento dell’evento –, 

dove una giovane donna gestisce la propria piccola pasticceria direttamente nel giardino 

98 Ibidem. 
99 Pubblicato dalla compagnia Sphere, marchio editoriale del gruppo Little, Brown and Company, stessa 
casa editrice di S. – La nave di Teseo di V.M. Straka. 
100 Informazioni reperite tramite il consulto del profilo LinkedIn della Teatime Production, visibile al 
seguente sito: https://www.linkedin.com [10/10/2017].  
È necessaria l’iscrizione al social network per poter visualizzare la sezione. 
101 J. McCarthy, “Experiential marketing to promote Carole Matthews novel sees creation of edible 
London garden”, (2015). Consultato il 10/10/2017 su: http://www.thedrum.com   
Cfr. Teatimeproduction.com, sezione “Stunts” – “Cake Garden”. Consultato il 10/10/2017 su: 
https://www.teatimeproduction.com   

142 
 

                                                           



di casa, permettendo ai clienti di godersi natura e dolci102. La stessa autrice ha 

sostenuto103 l’unicità e idoneità dell’idea proprio perché ha permesso ai lettori di avere 

un assaggio della reale ambientazione della storia e di entrare a darvi uno sguardo in 

prima persona.  

Il libro è un bene esperienziale, nel senso che la sua qualità e il gradimento da parte del 

lettore possono essere valutati appieno solo dopo la lettura. Ne deriva che il processo di 

scelta per il lettore è critico e oneroso: il rischio di acquistare un titolo che non piacerà o 

che non risponderà pienamente ai bisogni è elevato. La complessità e il rischio del 

processo di acquisto – nonostante il prezzo basso – sono acuiti dal fatto che l’offerta è 

elevatissima rispetto alla domanda.104  

 

5.7.1 SEM – I moduli di “S. La nave di Teseo di V.M. Straka”  

Il marketing esperienziale è caratterizzato da due aspetti: uno strettamente strategico, i 

Moduli Strategici Esperienziali (SEM – Strategic Experiential Module), ed uno 

prettamente tattico, i Fornitori di Esperienza (ExPro – Experience Provider). I primi si 

articolano a loro volta in 5 dimensioni che corrispondono ai cinque ambiti di esperienza 

da poter offrire al cliente: Sense, Feel, Think, Act, Relate105. Una strategia in tale 

disciplina può essere orientata sia alla copertura di tutte le sopracitate dimensioni che ad 

una sola specifica – o più –. I secondi rappresentano invece gli strumenti tattici 

utilizzabili ai fini della strategia scelta nei moduli attivati e includono la comunicazione, 

l’identità visiva e verbale, la presenza del prodotto, il co-branding, gli spazi espositivi, 

le persone stesse, siti web e media elettronici106. Dall’unione di questi due aspetti, ciò 

che ne deriva può colpire attraverso campagne pubblicitarie, spot, le stesse 

caratteristiche del prodotto, gli ambienti di vendita (negozi, showroom, stand, etc). 

 

 

 

102 C. Matthews, “The Cake Shop in the Garden is out!”, (2015). Consultato il 10/10/2017 su: 
https://www.carolematthews.com  
103 J. McCarthy, “Op. Cit.”, (2015). Consultato il 10/10/2017 su: http://www.thedrum.com 
104 P. Dubini, Voltare pagina? - Le trasformazioni del libro e dell’editoria, (2013), Milano-Torino: 
Pearson Italia, pp. 14-15. 
105 M. Ferraresi e B.H. Schmitt, Op. Cit., pp. 58-59. 
106 Ivi, pp. 70-71. 
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5.7.1.1 Sense 

Il modulo Sense fa riferimento ai cinque sensi ed ha come obiettivo la creazione di 

esperienze sensoriali proprio tramite il loro totale o parziale coinvolgimento (solo alcuni 

di essi)107. Nel caso dell’opera di Abrams e Dorst, si è creata una nuova esperienza di 

lettura improntata sulla stimolazione di tatto, vista e olfatto: la custodia, la rottura del 

sigillo, la copertina in tessuto consunto, gli inserti fisici reali e non semplici 

riproduzioni – si vedano le lettere consunte e macchiate (anche se nell’ultimo caso 

l’effetto è presente solo nella versione originale, mentre manca in quella italiana), ritagli 

di giornale nella stessa tipologia di carta utilizzata, altrettanto per le cartoline, la ruota di 

Eötvös realmente utilizzabile – riguardano il primo senso; la vista è collegata ai 

medesimi elementi appena elencati, con l’aggiunta del primissimo effetto di “scatola 

misteriosa” del packaging – la scelta stessa del nero non è casuale, in quanto simbolo 

cromatico per antonomasia di mistero, incertezza e oscurità108, utilizzato anche come 

“aura” del setting nei teaser trailer promozionali dell’opera – dell’effetto di pagina 

ingiallita dal tempo, della presenza dei timbri di prestito posti effettivamente sulla terza 

di copertina e la scritta “Book for loan” a inizio volume. L’olfatto risulta stimolato 

dall’odore di pagine invecchiate. Come è possibile notare, tutti questi fattori – che qui 

rappresentano anche gli ExPro del prodotto – hanno creato una prima dimensione 

sensoriale volta a far entrare il lettore nella storia ancor prima che cominci la lettura, 

una sorta di anticamera a cui si inizia ad accedere dall’estrazione del libro dalla sua 

custodia.  

 

5.7.1.2 Feel 

Una strategia orientata al modulo Feel richiama invece i sentimenti del cliente, la sua 

interiorità, andando oltre l’affezione verso il marchio per puntare sull’umanità 

dell’individuo, composta da tutta una serie di sfaccettate emozioni109. La maggior parte 

di esse è suscitata durante il consumo stesso del bene o servizio, ma analizzare al 

107 Ivi, p. 59. 
108 Cfr. N. Del Longo, Il test dei colori di Lüscher. Manuale di diagnostica per l’età adulta, (2013), 
Milano: Franco Angeli, p. 40. Di seguito se ne riporta la citazione: Il nero è il colore di massima oscurità 
presente nel test. La sua scelta indica l’assolutezza, la rivendicazione incondizionata, l’opposizione, la 
protesta per condizioni o situazioni percepite come insoddisfacenti o insopportabili. Da un punto di vista 
fisiologico il nero esprime la stasi, il blocco, la fissazione […]. Il nero è l’unico colore a non avere una 
forma corrispondente. 
109 M. Ferraresi e B.H. Schmitt, Op. Cit., p. 63. 
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meglio ciò che può indurle a priori, dando così al consumatore un’idea, un assaggio di 

ciò cui potrebbe andare incontro in seguito alla piena fruizione dell’oggetto, rappresenta 

il fulcro di una strategia operante in questa dimensione110. Con l’opera in esame i 

sentimenti che si sono voluti suscitare nei lettori risultano essere i seguenti: ex ante 

mistero, aspettativa, curiosità verso l’oggetto in sé, ex post nostalgia e affezione verso 

un medium spesso bistrattato nell’epoca moderna. I primi sono stati colti nel segno 

attraverso l’ambiguo trailer uscito a circa tre mesi dalla data di pubblicazione del libro; 

come è stato già analizzato nel capitolo 2, il video è strutturato con un’atmosfera cupa, 

sinistra ed enigmatica che ha indotto gli utenti a credere si trattasse di una nuova opera 

cinematografica di Abrams; a sostegno di tale ipotesi vi era anche la frase al termine del 

filmato “Soon he will know” – chi saprà e cosa? –. Solo alla pubblicazione del secondo 

video – a distanza pressappoco di un mese – è stata rivelata l’entità dell’“oggetto” – in 

entrambi i casi è ritornata anche la scelta cromatica del nero –. Infine la stessa custodia 

sigillata fa da supporto a curiosità e aspettativa. Per quanto riguarda le emozioni 

scaturenti a posteriori, viene posto l’accento su pratiche alquanto in disuso nell’epoca 

moderna: il filone narrativo posto tra le note a piè di pagina dei due ragazzi sottolinea 

un modo di agire, se non proprio di lettura, tipico delle epoche epistolari, nonostante 

l’ambientazione in anni recenti. Le stesse lettere che i protagonisti si scambiano durante 

lo svolgimento della storia lo simboleggia. Per l’appunto nel corso del focus group 

svolto è stato sottolineato questo aspetto nostalgico anche nell’azione stessa di estrarre 

una fotografia dal libro o di leggere una cartolina – quest’ultimo, oggetto quasi del tutto 

estinto. Si è quindi giocato sui ricordi, ricordi di azioni comuni, di abitudini in alcuni 

casi, ricordi di quando un’opera non poteva essere valutata nel suo acquisto accendendo 

un computer, ma solo leggendo la sinossi o chiedendo in giro, se non al libraio stesso. In 

questo caso gli ExPro impiegati sono stati i trailer e le stesse caratteristiche interne del 

libro. 

 

5.7.1.3 Think 

La terza dimensione su cui si può operare in ambito di strategie esperienziali è quella 

del Think, orientata a stimolare l’intelletto dei consumatori coinvolgendoli in esperienze 

cognitive e di problem-solving, in genere puntando su sensazioni quali sorpresa, intrigo 

e provocazione. È frutto di decisioni in tale direzione un pay-off irriverente che 

110 Ibidem. 
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interpella il consumatore “sfidandolo” nella risposta oppure campagne non 

comprensibili nell’immediato, che necessitano di riflessione prima di riuscire a 

comprenderne appieno il senso111. Si parla in quest’ultimo caso di un lavoro inventivo 

di decodificazione [dove] la remunerazione consiste nella perfetta comprensione del 

messaggio112. Contestualizzando il discorso, in S. una strategia in termini di invito alla 

decodificazione è presente sì all’interno del libro stesso, strutturato per far in modo che 

il lettore concorra nel disvelamento del mistero insieme ai personaggi “a margine”, ma 

soprattutto al termine del volume. Essendo un finale relativamente chiuso, alcuni 

elementi della storia rimangono irrisolti – pur dando un minimo di soddisfazione a quei 

lettori non avvezzi a tali chiusure –, per cui le indagini sono state spostate in rete. Come 

già mostrato, nuovamente, nel Capitolo 2, gli autori si sono adoperati per creare degli 

spazi online, con diversi materiali integrativi, in cui veicolare il proseguo delle indagini 

sull’identità dell’autore fittizio. Sono stati adoperati fornitori di esperienza comunicativi 

come social network, podcast, blog ricchi di nuovi indizi – questi ultimi talvolta già 

citati nel corso dell’opera. Altra strategia, in questo caso prettamente commerciale, è 

data dalla già analizzata iniziativa “S.earch”, che ha coinvolto in maniera diretta 

l’intelletto dei lettori, invitati a risolvere degli indovinelli online per poter individuare la 

giusta localizzazione di alcune copie gratuite del libro. Si ha quindi, ancora una volta, 

un doppio modo di agire, pre e post lettura. 

 

5.7.1.4 Act 

Il modulo dell’Act mira invece ad influenzare le esperienze corporee, gli stili di vita e le 

interazioni dei clienti, arricchendo la loro vita attraverso la dimostrazione di modi di 

agire alternativi. Gli esempi emblema della categoria risultano essere principalmente 

relativi allo sport e a cambi di stili di vita, talvolta anche a fini sociali113 ed è proprio 

relativa a quest’ultimo riferimento la recente campagna di sensibilizzazione alla lettura 

“Io leggo, e tu?”. L’iniziativa è scaturita in seguito al Patto per la Lettura sottoscritto dal 

Ministro Franceschini e le principali emittenti TV, tra cui Mediaset e Rai, nel 2016114, 

poi avviata a maggio 2017, dove per tutto il mese sono stati trasmessi 19 spot in cui noti 

111 Ivi, p. 65. 
112 Ibidem. 
113 Ivi, pp.66-67. 
114 Ufficio Stampa MiBACT, “‘Io leggo, e tu?’. Al via la campagna televisiva e social per la promozione 
del libro”, (2017). Consultato il 13/10/2017 su: http://www.beniculturali.it  
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personaggi della televisione italiana spiegavano brevemente le proprie abitudini di 

lettura, terminando con l’enunciazione dell’omonimo claim della campagna. Tuttavia 

per S. non è stata riscontrata alcuna operazione in questa dimensione, ma la citazione di 

tale esempio ha avuto lo scopo di mostrare un modo di agire per il settore editoriale.  

 

5.7.1.5 Relate  

Per quanto riguarda il Relate, per definizione contiene aspetti del marketing del Sense, 

del Feel, del Think e dell’Act. Esso, tuttavia, va oltre i sentimenti privati e personali 

dell’individuo, arricchendo in questo modo le esperienze individuali e mettendo in 

relazione l’individuo con il suo sé ideale, con altri individui o con altre culture115. 

Tuttavia anche in tal senso non sono state iniziative per il libro in esame, nonostante 

atteggiamenti “comunitari” e di relazione siano scaturiti in seguito al fenomeno 

mediatico che ha rappresentato l’opera e al mistero non svelato.  

 

5.7.2 I moduli del prototipo 

Quanto esposto fino ad ora trova terreno fertile anche nel prototipo realizzato. La 

vicendevole complementarità riscontrata nei due prodotti e l’idea di vendita congiunta 

illustrata pocanzi, sono state lungimiranti. Posto che queste sono solo ipotesi attuative 

per futuri eventuali prodotti orientati in tale direzione, e non per il caso specifico, l’e-

Textbook di S. La nave di Teseo di V.M. Straka potrebbe infatti rappresentare 

l’elemento di chiusura del cerchio dei moduli strategici del marketing esperienziale, 

soprattutto se, appunto, venduto unitamente alla sua versione cartacea.  

 Dal punto di vista della dimensione del Sense, esso incrementerebbe la 

stimolazione di alcuni dei cinque sensi andando a toccare: udito (prima assente) 

– essendo presenti delle pagine corredate di suoni appositamente studiati per 

accordarsi con quanto riportato nelle pagine cui sono associati; tatto – grazie alla 

continua interazione tattile con il lettore; vista – ora riguardante l’apparizione 

delle note sulle pagine “pulite” e la possibilità di fruizione di video.  

115 M. Ferraresi e B.H. Schmitt, Op. Cit., pp. 67-68. 
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 Relativamente al Feel, un prodotto così nuovo potrebbe puntare sulla curiosità di 

fruizione e resa della trasposizione dell’analogico in digitale – curiosità avanzata 

anche durante l’incontro organizzato e che, in base a determinati presupposti di 

vendita, spingerebbe all’acquisto.  

 Per il Think si potrebbe pensare di agire principalmente a fini pubblicitari del 

prodotto, piuttosto che sulle caratteristiche stesse. Proprio per via delle 

specifiche che compongono tale dimensione, una “provocazione” volta a sfidare 

la precedente concezione di “libro elettronico” sarebbe un buon modo di 

sviluppare tale sfera; magari anche solo per raccogliere in merito le opinioni di 

una fascia più ampia di potenziali lettori. Seppur appartenenti ad ambiti 

differenti, si pensi al concetto di base la campagna pubblicitaria della Microsoft 

della seconda metà degli anni Novanta, “Dove vuoi andare oggi?”, in onore di 

Windows 95 e 98, che racchiudeva non solo i loro singoli prodotti, ma l’intero 

operato dell’azienda116: L’obiettivo dell’approccio, infatti, è stato quello «di 

capire creativamente che cosa significasse per le persone usare i computer 

[…]»117; quindi verificare come i consumatori consideravano i prodotti 

Microsoft per il raggiungimento dei propri obiettivi quotidiani e raccogliere tali 

valutazioni per soddisfare bisogni futuri. In tal senso quindi operare anche per la 

reclamizzazione dei due prodotti in esame, puntando sull’analogico, ma 

avanzando le possibilità del nuovo formato, eventualmente creando una strategia 

comunicativa che non sveli fin dall’inizio di cosa si tratti, ma crei aspettativa 

rilasciando, ad esempio, bite-sized informations.  

 Il modulo dell’Act potrebbe congiungersi con quello del Think, puntando sulle 

potenzialità del prodotto digitale in unione con il libro materiale. Spot o altre 

tipologie comunicative potrebbero essere improntate a mostrare la forza del 

primo sostenuta dal secondo, sfidando allo stesso tempo il consumatore 

all’utilizzo del nuovo formato.  

 Dal punto di vista del Relate invece, osservando l’esempio di Smemoranda, 

diventata negli anni uno strumento attraverso cui esprimere se stessi ed entrare 

in relazione con gli altri118 e l’Associazione culturale Smemoranda Brothers & 

Sisters (SBS), caratterizzata dall’invio trimestrale dell’omonima rivista in cui 

116 P. Kotler, K.L. Keller, F. Ancarani e M. Costabile, Op. Cit., p. 133. 
117 M. Ferraresi e B.H. Schmitt, Op. Cit., p. 65. 
118 Ivi, pp. 69-70. 
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confluivano molti interventi di giovani adolescenti sotto forma di lettere, poesie, 

messaggi119, un’idea operativa potrebbe essere l’associazione – nella versione e-

Textbook – di un collegamento ad una piattaforma di scrittura, così che – nel 

caso specifico – si possano condividere ipotesi investigative con altri lettori o 

solo annotare passaggi relativi alla trama come promemoria personali. Su 

quest’ultimo aspetto, nuovamente durante il focus è emerso che uno dei 

partecipanti abbia avuto necessità di prendere appunti sullo svolgimento spesso 

digressivo della storia; anche ciò ha concorso alla formulazione dell’idea sopra 

avanzata. 

Gli esempi posti sono necessariamente improntati al prodotto in esame, ma restano dei 

suggerimenti da considerare principalmente in termini di modalità di azione e pensiero 

nel settore con “oggetti simili”. Se da un lato S. rappresenta un vero e proprio portatore 

di esperienze che sorpassano quelle derivanti dalla lettura della storia in sé – rientrando 

appieno in tre moduli – dall’altro l’associazione con la sua appendice digitale gli 

permetterebbe di toccare anche le due restanti dimensioni senza perdere il proprio 

originale valore intrinseco. 

 

119 Ibidem. 
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Conclusioni 

Quanto scaturito dal lavoro svolto ha in gran parte ribaltato le idee e le supposizioni con 

cui si è partiti per condurre la ricerca, aggiungendone di nuove. In origine si era 

ipotizzato che opere orientativamente simili, dal punto di vista strutturale, a quella di 

Abrams potessero rappresentare un punto di svolta per il settore editoriale; l’incontro 

con Arcadia ne ha poi decretato una nuova accezione – confluita nel prototipo –. 

Tuttavia si trattava principalmente di idee soggettive nate da un’osservazione forse 

leggera da lettore e amatore di libri. Grazie al confronto con professionisti e alle 

osservazioni dei partecipanti al focus group, ci si è resi conto non solo di nuovi modi di 

vedere e pensare l’argomento, ma anche che le iniziali concezioni non erano del tutto 

esatte o comunque avevano una sorta di visione “ristretta”. La stessa possibilità di 

approcciare un ambito diverso da quello di provenienza come conclusione del percorso 

di analisi, ha permesso di conoscere nuove dinamiche – passate e recenti – in grado di 

aprire la mente verso il futuro. Si discute spesso delle difficoltà che connaturano il 

mondo librario, attribuendo talvolta la responsabilità agli italiani “poco lettori” e/o alle 

innovazioni tecnologiche, che distraggono ed educano al principio dell’immediatezza; 

tuttavia, se si cercasse di “ri-educare” i lettori, di analizzare i motivi che portano a tale 

pigrizia cognitiva – posto che ci sia – si potrebbe operare in quella direzione. La stessa 

AIE ha riconosciuto che i concetti di “lettore” e “lettura” sono cambiati; chiedere ad un 

individuo quanto legga in media mensile rappresenta ormai un quesito vago, così come, 

paradossalmente, può esserlo domandare quanti libri sono stati letti nello stesso arco di 

tempo. Si legge tanto e in tante tipologie diverse, tipologie che vanno oltre la divisione 

tra analogico e digitale. Sugli smartphone si può consultare un documento, un libro in 

diversi formati, si può anche ascoltarlo, attraverso il web si sono moltiplicate le fonti di 

lettura (su riviste e testate online, persino sui social in alcuni casi), guide e manuali 

vedono la loro consultazione anche tramite video, tutorial e così via. Ciò non comporta 

necessariamente la conclusione dell’azione, ma comunque pone il suo svolgimento, 

seppur parziale e incompleto. È importante cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno e 

non mezzo vuoto, concentrandosi nel guardare verso il futuro con gli strumenti che si ha 

a disposizione. Uno degli elementi che può fare la differenza è proprio lo spirito con cui 

si approccia tale metafora: sforzarsi di comprendere la sottile linea che limita il vecchio 

e il nuovo per riuscire a creare prodotti che stimolino i lettori e allo stesso tempo non 

annullino le origini da cui sono tratti, bensì riescano, in qualche modo, a rivalutarli e 
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rivalorizzarli. Questo è stato chiaro nel momento in cui la versione e-Textbook del libro 

è stata definita come complementare al suo formato originario; in un certo senso S. – La 

nave di Teseo di V.M. Straka è stata rilocata in un nuovo medium, estensione del suo 

predecessore e rendersene conto è stato quasi più eccitante del pensiero di star creando 

qualcosa di “nuovo” e “innovativo”. Per cui, nuove progettazioni editoriali digitali che 

nascano, prendano vita in primis dall’analogico, per poi assumere nuove sfaccettature 

grazie alla tecnologia, in modo che i due elementi si integrino e spalleggino a vicenda. 

L’implementazione nel mondo editoriale del formato presentato, necessiterà 

sicuramente di altri studi e approfondimenti, ma partire da un’impostazione come quella 

presentata nell’ultimo capitolo potrebbe essere un modo efficace per verificarne 

l’efficienza. L’ultima parte della tesi ha permesso inoltre di avere una visione più 

concreta, razionale e oggettiva sull’intero argomento, ottenendo informazioni importanti 

per poter assumere quanto affermato pocanzi. Il focus sui processi cognitivi dei 

consumatori ad esempio, o la stessa individuazione dei potenziali prodotti concorrenti 

del prototipo, hanno mostrato aspetti apparentemente scontati su cui non sempre ci si 

sofferma a riflettere, dandoli per assunti per pura consuetudine, contribuendo, insieme 

ad altri fattori, alla possibilità di delineare una orientativa strategia di vendita che, se 

rifinita nei dettagli, avrebbe buoni presupposti per un riscontro positivo. L’approccio 

con i nuovi ambiti disciplinari, che vedono un intreccio reciproco sempre maggiore, ha 

aiutato nella comprensione di nuovi modi di agire non necessariamente prerogativa di 

uno specifico settore, come dimostra l’integrazione dei due ambiti di indagine del 

presente lavoro – il primo comunicativo, il secondo economico – e la collaborazione 

pratica con un’azienda affermata come Arcadia, che ha sostenuto e supportato l’analisi 

di una ri-contestualizzazione di un loro prodotto, tutti contaminati da nuove pratiche e 

dinamiche che hanno rimodellato i propri rispettivi contesti. 
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APPENDICE 

Immagini delle pagine del prototipo citate nel Capitolo III 

� Pagina 1, 2, 3 – Introduzione al lavoro 

 

 

� Pagina 4 – Copertina 
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� Pagina 5 – “LA NAVE di TESEO” 

 

 

� Pagina 6 – “Dello stesso autore” 
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� Pagina 7 – “La nave di Teseo” 

 

 

� Pagina 9 – Pagina n. 3 del libro / Pagina 34 – Ruota 
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� Pagina 10 – Pagina n. 4 del libro 

 

 

 

� Pagina 13 – Cartolina con S 
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� Pagina 17 – Cartolina Tucano 

 

 

 

� Pagina 20 – Libro disegnato a mano 
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� Pagina 23 – Foto d’epoca 

 

 

 

� Pagina 26 – Cartolina scimmia 
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� Pagina 30 – Fazzoletto 

 

� Pagina 32 – Termine 
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� Pagina 33 – Nota finale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Pagina 35 – Chiusura 
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� Pagina 36 – Credits e Disclaimer 

 

161 
 



 

162 
 



BIBLIOGRAFIA 

 

Anelli, S., Transmedia Italia - Il ruolo del mondo narrativo nello sviluppo di progetti 
transmediali per il mercato italiano, Tesi di laurea magistrale discussa alla Facoltà di 
Design della Comunicazione, Politecnico di Milano, a.a. 2015/2016. 

Anichini, A., Testo, scrittura, editoria multimediale, Milano, Apogeo, 2003. 

Arcadia Consulting, (n.d.), eTextbook, (p. 1), Cittadella. Unpublished manuscript. 

Arcadia Consulting, (n.d.), Presentazione aziendale, Cittadella, Unpublished 
manuscript. 

Arcadia Consulting, (n.d.), Presentazione E-Textbook, Cittadella, Unpublished 
manuscript. 

Ariely, D., Prevedibilmente irrazionale, Milano: Rizzoli, 2008. 

Cabiddu, F., Comportamento del consumatore e scelte strategiche delle imprese: il 
ruolo del contesto, Milano: FrancoAngeli, 2007. 

Casetti, F., La galassia Lumière – Sette parole chiave per il cinema che viene, Milano, 
Bompiani, 2015. 

Cavallo, G. e Chartier, R., (a cura di), Storia della lettura nel mondo occidentale, 
Roma-Bari, Laterza, 2009 [ed. or. 1995]. 

Cesareo, G., “Editoria libraria e sistema dell’informazione”, in AA.VV., Il destino del 
libro. Editoria e cultura in Italia, Roma, Editori Riuniti, 1984. 

Colella, F., Focus group. Ricerca sociale e strategie applicative, 2011, Milano, 
FrancoAngeli, 2011. 

Corbetta, P., La ricerca sociale: metodologia e tecniche III. Le tecniche qualitative, 
Bologna, Il Mulino, 2003. 

Dardano, M. e Trifone, P., Grammatica italiana – con nozioni di linguistica, Milano, 
Zanichelli Editore, 19953. 

De Gregorio, V., La carta e la bussola, Palermo, L’Epos, 2000. 

Del Longo, N., Il test dei colori di Lüscher. Manuale di diagnostica per l’età adulta, 
Milano: Franco Angeli, 2013. 

Dubini, P., Voltare pagina? - Le trasformazioni del libro e dell’editoria, Milano-Torino, 
Pearson Italia, 2013. 

Ferraresi, M. e Schmitt, B.H., Marketing Esperienziale – Come sviluppare l’esperienza 
di consumo, Milano, FrancoAngeli, 2006. 

163 
 



Finocchi, R., Ipermedia e Locative Media: Cronologia, semiotica, estetica, Roma, 
Edizioni Nuova Cultura, 2016.  

Gartner, Hype Cycle for Education, 2015. 

Giovagnoli, M., Transmedia – Storytelling e Comunicazione, Milano, Apogeo Editore, 
2013. 

Hewson, D. et al., Il Manuale del desktop publishing, Bologna, Zanichelli, 1991. 

Jenkins, H., Cultura convergente, Milano, Apogeo, 2007, [ed. or. 2006]. 

Kotler, P., Keller, K.L., Ancarani, F. e Costabile, M., Marketing Management, 15 Ed., 
Milano-Torino, Pearson Italia, 2017. 

McLuhan, M., Gli strumenti del comunicare, Milano, Il Saggiatore, 1967. 

Palermo, M., Linguistica testuale dell’italiano, Bologna, Il Mulino, 2013. 

Plutarco, Le vite parallele, Firenze, Felice le Monnier, vol. 1, 1859. 

Ragone, G., L’editoria in Italia, Napoli, Liguori Editore, 2005. 

Roncaglia, G., La quarta rivoluzione, Roma-Bari, Gius. Laterza & Figli, 2010. 

Salzano, D., Etnografie della rete – Pratiche comunicative tra on line e off line, Milano, 
Franco Angeli, 2008. 

Scannell, P., Media e comunicazione, Bologna, Il Mulino, 2008. 

Shapiro, C. e Varian, H.R., Information Rules: A Strategic Guide to the Network 
Economy, Cambridge: Harvard Business Press, 1999. 

Tortora, D., Experience marketing e creazione di valore, Torino, G. Giappichelli 
Editore, 2007. 

Tuten, T.L. e Solomon, M.R., Social media marketing, Torino, Pearson Italia, 2014. 

Wolf, M., Proust e il calamaro – Storia e scienza del cervello che legge, Milano, Vita e 
Pensiero, 2009. 

 

164 
 



SITOGRAFIA 
(In ordine di inserimento nelle note a piè di pagina) 

 

CAPITOLO I 
[1] Definizione di “Editoria”, Treccani Enciclopedia online in: 
http://www.treccani.it/vocabolario/editoria/  
[Consultato il 27/06/2017]  
 

[4] Definizione di “Editoria digitale” in: 
http://www.marketingeditoriale.com/glossario-di-marketing-culturale/323-definizione-
di-editoria-digitale.html  
[Consultato il 27/06/2017]  
 

[5] Lazzari, M., Note per il corso di Teorie e… multimediale, (2004), Università degli 
studi di Bergamo in: 
dinamico2.unibg.it/lazzari/2002tticm/slides/tticm1.pps  
[Consultato il 27/06/2017] 
 

[22] Balsamo, L., Dal libro tipografico al digitale, (adattamento), Università degli studi 
di Macerata, 2014 in: 
http://docenti.unimc.it/rosa.borraccini/teaching/2014/13460/files/dal-libro-tipografico-
al-libro-digitale  
[Consultato il 02/08/2017] 
 

[26] Riguardo il numero di libri digitalizzati in italiano dal progetto Gutemberg si visiti: 
https://www.gutenberg.org/ebooks/ 
[Consultato il 02/08/2017] 
 

[27] Progetto Gutenberg, sezione “About” in: 
https://www.gutenberg.org/wiki/Gutenberg:About 
[Consultato il 02/08/2017] 
 

[28] “Dall’ecommerce al Kindle, la storia di Amazon” in: 
http://www.fastweb.it/web-e-digital/dall-ecommerce-al-kindle-la-storia-di-amazon/ 
[Consultato il 02/08/2017] 
 

[29] Fontana, S., “L’ebook è la grande invenzione di Amazon”, 2014 in: 
http://www.pianetaebook.com/2014/02/lebook-e-la-grande-invenzione-di-amazon-
18150  
[Consultato il 02/08/2017] 
 

[32] Definizione di “Multimedialità”, Treccani Enciclopedia online in: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/multimedialita_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/ 
[Consultato il 05/08/2017] 
 

165 
 



[36] Definizione di “Multi-”, Corriere della Sera, Dizionario italiano in: 
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/M/multi-.shtml  
[Consultato il 05/08/2017] 
 
[46] Jabr, F., “The Reading Brain in the Digital Age: The Science of Paper versus 
Screens”, Scientific American, 2013, in:  
https://www.scientificamerican.com/article/reading-paper-screens/  
[Consultato il 07/08/2017] 
 

[48] Kozlowski, M., “e-Books have fewer spatial landmarks, making it harder to 
concentrate”, 2015, in: 
https://goodereader.com/blog/e-book-news/e-books-have-fewer-spatial-landmarks-
making-it-harder-to-concenrate  
[Consultato il 07/08/2017] 
 
[55] Pellegrini, M., “Iscrizioni funerarie romane, spiragli di vita quotidiana”, 2015, in: 
http://www.umbrialeft.it/opinioni/iscrizioni-funerarie-romane-spiragli-vita-quotidiana 
[Consultato il 08/08/2017] 
 

[60] KAIST Institute, Press Release Archive, “KAIST’s Smart E-book System More 
Convenient than Paper-based Books”, 2012 in:  
https://kis.kaist.ac.kr/?mid=Press_Release_Archive&document_srl=36040&order_type
=asc&sort_index=title  
[Consultato il 11/08/2017] 
 
[64] Maraviglia, M., “Il book on demand – I libri stampati solo su richiesta” in: 
http://www.gutenberg2000.org/libro_on_demand.htm  
[Consultato il 09/08/2017] 
 
[70] Kindle Direct Publishing in:  
https://kdp.amazon.com/it_IT/select  
[Consultato 10/08/2017] 
 
[71] Leonardi, C., “Print on demand: mappa della stampa via web”, 2015 in: 
http://www.lastampa.it/2015/03/16/tecnologia/print-on-demand-mappa-della-stampa-
via-web-jwQ5zRxsNqAxz4jgsbGBKN/pagina.html  
[Consultato il 09/08/2017] 
 
[73] Wikipedia, “Goodreads” in:  
https://it.wikipedia.org/wiki/Goodreads  
[Consultato il 10/08/2017] 
 

[74] Brunoro, G., “Mondadori, calma piatta sul fronte aNobii”, 2015 in: 
https://editoria-digitale.com/2015/08/18/mondadori-calma-piatta-sul-fronte-anobii/ 
[Consultato il 11/08/2017] 
 

[75] Sezione “Talent-scout” del sito Ilmiolibro in:  
http://ilmiolibro.kataweb.it/talent-scout/  
[Consultato il 10/08/2017] 
 

166 
 



[76] Vellar, A. “Intertwine: la piattaforma di editing collaborativo”, 2012 in:  
http://www.ninjamarketing.it/2012/12/17/intertwine-la-piattaforma-di-editing-
collaborativo/   
[Consultato il 12/08/2017] 
 
[78] Riva, F., “Gli Intertbook: un’evoluzione originale degli ebook?” in: 
https://www.letturefantastiche.com/intertbook_evoluzione_originale_degli_ebook.html 
[Consultato il 12/08/2017] 
 
[80] Guimaraes, C., “Un social network per raccontare storie”, 2013 in:  
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/intertwine-startup-socail-network-scrittura-
condivisa-0f4f8e5d-f93e-4f29-a6bd-bbfb9e3c5a82.html?refresh_ce   
[Consultato il 12/08/2017] 
 
[82] “Sfide creative” Wlingue in:  
http://www.intertwine.it/it/challenge/stories/PahzUJ/La-tua-figuraccia-in-inglese 
[Consultato il 12/08/2017]. 
 

[83] “Sfide creative” iGoOn in: 
http://www.intertwine.it/it/challenge/stories/lkUBUG/Condivido-ergo-sum  
[Consultato il 12/08/2017]. 
 
[85] Anon., “Il Piccolo Principe arriva sul pianeta Intertwine”, 2017, in: 
http://www.intertwine.it/it/read/X4P6hzUW/Il-Piccolo-Principe-arriva-sul-pianeta-
Intertwine 
[Consultato il 27/10/2017] 
 
 
 
CAPITOLO II 
 
[2] Definizione di “Transmediale”, Treccani Enciclopedia online in: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/transmediale_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/ 
[Consultato il 18/08/2017] 
 
[4] Higgins, D., “Intermedia”, vol. 1 di The Something Else Newsletter, New York, The 
Something Else Press, 1966 in: 
http://www.primaryinformation.org/oldsite/SEP/Something-Else-
Press_Newsletter_V1N1.pdf  
[Consultato il 18/08/2017] 
 
[5] S. Anelli, Transmedia Italia - Il ruolo del mondo narrativo nello sviluppo di progetti 
transmediali per il mercato italiano, Tesi di laurea magistrale discussa alla Facoltà di 
Design della Comunicazione, Politecnico di Milano, a.a. 2015/2016 in:  
http://www.academia.edu/20889129/Transmedia_Italia_-
_Il_ruolo_del_mondo_narrativo_nello_sviluppo_di_progetti_transmediali_per_il_merc
ato_italiano  
[Consultato il 18/08/2017] 

167 
 



Pugno, M., “Storytelling transmediale e crossmediale: cosa cambia?”, 2016, in: 
http://www.martinapugno.it/blog/storytelling-transmediale-e-crossmediale-cosa-
cambia/  
[Consultato il 18/08/2017]  

 
[7] Wikipedia, “Ipertesto” in: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Ipertesto  
[Consultato il 19/08/2017] 
 
[8-9] Definizione di “Ipertesto”, Treccani Enciclopedia online in: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/ipertesto/  
[Consultato il 19/08/2017] 
 
[10] Definizione di “Metalinguaggio”, Garzanti Linguistica in: 
http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=metalinguaggio  
[Consultato il 19/08/2017] 
 
[11] Definizione di “Metalinguaggio” in :  
http://www.lacomunicazione.it/voce/metalinguaggio/  
[Consultato il 19/08/2017] 
 
[13] “Saresti la stessa persona se ogni anno cambiassi nome?” in: 
http://www.filosofiapertutti.eu/paradosso_teseo.pdf   
[Consultato il 20/08/2017] 
 
[17] Rothman, J., “The Story of ‘S’: Talking With J. J. Abrams and Doug Dorst”, 2013, 
The New Yorker in: 
http://www.newyorker.com/books/page-turner/the-story-of-s-talking-with-j-j-abrams-
and-doug-dorst  
[Consultato il 21/08/2017] 
 

[18] Maher, J., “The Dennis Wheatley Crime Dossiers”, 2012, The Digital Antiquarian 
in: 
http://www.filfre.net/2012/07/the-dennis-wheatley-crime-dossiers/  
[Consultato il 22/08/2017] 
 

[20] Anon., “New JJ Abrams, Doug Dorst Book Inspired by Dennis Wheatley”, 2013, Z-
Machine Matter in: 
http://www.z-machine-matter.com/2013/10/abrams-dorst-wheatley.html  
[Consultato il 22/08/2017] 
 
[21] McIntyre, G., “J.J. Abrams on his secret novel ‘S.’ with co-author Doug Dorst”, 
2013, Los Angeles Times in:  
http://www.latimes.com/books/jacketcopy/la-et-jc-jj-abrams-novel-s-doug-dorst-
20131029-story.html#axzz2j7vnWrqs  
[Consultato il 22/08/2017] 
 
 

168 
 



[24] Wikipedia, “Attribuzione delle opere di Shakespeare” in:  
https://it.wikipedia.org/wiki/Attribuzione_delle_opere_di_Shakespeare  
[Consultato il 22/08/2017]  
 
[24] Wikipedia, “Shakespeare authorship question” in: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Shakespeare_authorship_question  
[Consultato il 22/08/2017] 
 
[25] Wikipedia, “B. Traven” in:  
https://en.wikipedia.org/wiki/B._Traven#The_mystery_of_B._Traven.27s_biography 
[Consultato il 22/08/2017] 
 
[29] Per i dati relativi al brevetto:  
https://www.google.com/patents/US6773034  
[Consultato il 21/08/2017] 
 
[33] Hill, L., “A Long Time Ago, in a Universe More Analog”, 2013, The New York 
Times in: 
http://www.nytimes.com/2013/10/28/books/j-j-abrams-and-doug-dorst-collaborate-on-
a-book-s.html  
[Consultato il 22/08/2017] 
 
[34] Nicosia, C., “‘Gesù, che fatica!’ La traduttrice e la curatrice di ‘S. La nave di Teseo’ 
raccontano la complessa realizzazione della straordinaria opera di J.J. Abrams alla Casa 
delle Traduzioni”, 2015 in: 
http://www.2duerighe.com/macondo-divagazioni-letterarie/49246-gesu-che-fatica-la-
traduttrice-e-la-curatrice-di-s-la-nave-di-teseo-raccontano-la-complessa-realizzazione-
della-straordinaria-opera-di-j-j-abrams-alla-casa-delle-traduzioni.html  
[Consultato il 22/08/2017] 
 
[47] Jenkins, H., “The Revenge of the Origami Unicorn: Seven Principles of Transmedia 
Storytelling (Well, two actually. Five more on Friday)”, 2009, Confessions of an ACA-
FAN in: 
http://henryjenkins.org/2009/12/the_revenge_of_the_origami_uni.html  
[Consultato il 25/08/2017] 
 

[50] St John Mackintosh, P., “Good Morning Canongate, as book promotion goes 
broadcast”, 2013 in: 
http://teleread.com/good-morning-canongate-as-book-promotion-goes-
broadcast/index.html  
[Consultato il 26/08/2017] 
 

[51] Per i broadcast di Radio Straka:  
http://www.nts.live/shows/radio-straka  
[Consultato il 26/08/2017] 
 
[52] “Radio Straka - Transmission 1” in: 
http://sfiles22.blogspot.it/search?q=Radio+Straka&max-results=42&by-date=true 
[Consultato il 25/08/2017] 

169 
 



[53] Riguardo la temporalità della creazione del sito “Eötvös Wheel”: 
http://sfiles22.blogspot.it/2013/11/eotvos-wheel.html#more  
[Consultato il 25/08/2017] 
 
[54] “Eötvös Wheel” consultabile qui: 
http://www.eotvoswheel.com/files/archive-jun-2009.html  
[Consultato il 25/08/2017] 
 
[55] “Pinterested in S.?” in: 
http://sfiles22.blogspot.it/2013/11/pinterested-in-s.html  
[Consultato il 25/08/2017] 
 
[56] Profilo Pinterest di Juri Moll, “The board S” in: 
https://it.pinterest.com/JuriMoll/the-board-s/  
[Consultato il 25/08/2017] 
 
[58] Per l’affermazione annessa alla nota, si veda in fondo all’articolo, consultabile 
presso: 
http://sfiles22.blogspot.it/2013/11/doug-dorst-and-j-j-abrams-in-new-york.html 
[Consultato il 25/08/2017]. 
 
[63] “Cipher Explanations” in: 
http://sfiles22.blogspot.it/2013/11/cipher-explanations.html  
[Consultato il 28/08/2017]. 
 
[64] Jenkins, H., “Revenge of the Origami Unicorn: The Remaining Four Principles of 
Transmedia Storytelling”, 2009, Confessions of an ACA-FAN in: 
http://henryjenkins.org/2009/12/revenge_of_the_origami_unicorn.html  
[Consultato il 28/08/2017] 
 
[66] Riguardo “S.earch”:  

- http://sfiles22.blogspot.it/  
- https://whoisstraka.wordpress.com/2014/01/09/the-answers-you-seek-may-be-

found-at-the-library/  
[Entrambi consultati il 28/08/2017]. 
 
[67] Commento dell’utente “M” al seguente sito:  
http://sfiles22.blogspot.it/2013/01/art-in-margins.html  
[Consultato il 28/08/2017] 
 
[70] Wikipedia, “Webisodio” in:  
https://it.wikipedia.org/wiki/Webisodio  
[Consultato il 29/08/2017] 
 
[74] Storyboard Capitolo 1 S. parziale:  
http://denzelvswashington.tumblr.com/post/91569797462/storyboard-for-the-films-on-
paper-class-that-im  
[Consultato il 29/08/2017]. 
 

170 
 



[75] “Vassel of fools” in: 
https://vesseloffools.wordpress.com/  
[Consultato il 29/08/2017]. 
 

[76] “An Abram’s fan” in: 
https://anabramsfan.wordpress.com/  
[Consultato il 29/08/2017]. 
 
[77] “Monkeys and rabbit holes” in: 
http://monkeysandrabbitholes.blogspot.it/  
[Consultato il 29/08/2017] 
 
[78] “Searchings book” in: 
http://searchingsbook.blogspot.it/  
[Consultato il 29/08/2017]. 
 

[81] Prisco, F., “«La nave di Teseo» il meta-romanzo di J.J. Abrams”, 2015, Il Sole 24 
Ore in: 
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2015-01-22/la-nave-teseo-meta-romanzo-j-j-
abrams--131646.shtml?uuid=ABBPJAiC&refresh_ce=1  
[Consultato il 29/08/2017] 
 

[82] Boleso, S., “An interview with Simon Staffans about transmedia storytelling”, 2014 
in: 
http://www.stefaniaboleso.com/transmedia-storytelling-with-simon-staffans/ 
[Consultato il 31/08/2017] 
 
 
 
CAPITOLO III 
 
[2] Franceschini, E., “J. J. Abrams: ‘Dimenticate Lost ho creato il libro a più 
dimensioni’”, 2014, Repubblica.it in: 
http://www.repubblica.it/cultura/2014/11/19/news/j_j_abrams_dimenticate_lost_ho_cre
ato_il_libro_a_pi_dimensioni-100909360/  
[Consultato il 15/07/2017] 
 
[4] “The E-Textbook Experiment Turns A Page”, 2010 in:  
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=129934270  
[Consultato il 15/07/2017] 
 
[5] Inkling, sezione “About” – “Company” in: 
https://www.inkling.com/about/  
[Consultato il 15/07/2017] 
 
[10] “Arcadia vince Gold Stevie® Award all’IBA 2017”, 2017 in: 
http://arcadia-consulting.it/arcadia-vince-gold-stevie-all-iba-2017/  
[Consultato il 22/08/2017] 
 

171 
 



[11] “Arcadia riceve il premio Le Fonti Awards 2017 come eccellenza dell’anno”, 2017 
in: 
http://arcadia-consulting.it/arcadia-riceve-premio-le-fonti-awards-2017-eccellenza-
dellanno/  
[Consultato il 26/07/2017]  
 
[12] “Arcadia vincitrice del Digital360 Awards 2017”, 2017 in: 
http://arcadia-consulting.it/arcadia-vincitrice-del-digital360-awards-2017/  
[Consultato il 26/07/2017] 
 
[13] “Arcadia sale sul ‘podio digitale’”, 2016 in: 
http://arcadia-consulting.it/arcadia-sale-sul-podio-digitale/  
[Consultato il 26/07/2017] 
 

[14] “Gartner nomina Arcadia Cool Vendor 2016 in Italia”, 2016 in: 
http://arcadia-consulting.it/gartner-nomina-arcadia-cool-vendor-2016-italia/  
[Consultato il 26/07/2017] 
 

[15] “Riconoscimento premio AIF – Adriano Olivetti per Arcadia”, 2017 in: 
http://arcadia-consulting.it/riconoscimento-premio-aif-adriano-olivetti-arcadia/ 
[Consultato il 26/07/2017] 
 
[16] “Il premio AIF Adriano Olivetti 2015 va al progetto Arcadia Lifetech!”, 2015 in: 
http://www.aedu.tech/premio-aif-adriano-olivetti-2015-va-al-progetto-arcadia-lifetech/ 
[Consultato il 26/07/2017] 
 
[24] Casi di studio Pubcoder in: 
https://www.pubcoder.com/Case-Studies  
[Consultato il 04/08/2017] 
 
[25] CeTIF, “La Learning Enterprise”, 2016 in: 
http://www.cetif.it/Dettaglio/?id=1022&t=La_Learning_Enterprise  
[Consultato il 04/08/2017] 
 
[26] È possibile visualizzare il citato e-Textbook al seguente sito:  
http://arcadialifetech.altervista.org/Cetif/  
[Consultato il 04/08/2017] 
 
[27] deNoyelles, A., Raible, J. e Seilhamer, R., “Exploring Students’ E-Textbook 
Practices in Higher Education”, 2015 in: 
http://er.educause.edu/articles/2015/7/exploring-students-etextbook-practices-in-
higher-education  
[Consultato il 16/07/2017] 
 

172 
 



[28] “What’s the main difference between a etextbook and an ebook” in: 
https://discussions.apple.com/message/19446840#19446840  
[Consultato il 16/07/2017] 
 
[30] Apple Education, sezione iBooks-textbooks in: 
https://www.apple.com/education/ibooks-textbooks/  
[Consultato il 16/07/2017] 
 
[31] “Didattica con gli e-book 1”, (n.d.) in: 
http://www.mondadorieducation.it/canali/Formazione-e-altri-servizi/Didattica-con-gli-
e-book-1  
[Consultato il 18/07/2017] 
 
[36 - 37] Catalogo features Pubcoder in: 

- https://www.pubcoder.com/Case-Studies/Featured/RCS-Rizzoli  
- https://www.pubcoder.com/Case-Studies  

[Consultati entrambi il 04/08/2017] 
 
[38] “Tutti possono creare ebook interattivi multipiattaforma con Pubcoder”, 2016 in: 
http://classi20.it/speciale-ebook-e-scuola-tutti-posono-creare-ebook-intreattivi-
multipiattaforma-con-pubcoder-paolo-giovine-presidente-e-fondatore-di-pubcoder 
[Consultato il 20/07/2017] 
 

[40] Relativamente ai Cardboard: 
- https://vr.google.com/cardboard/ 
- https://mrcardboard.eu/it/che-cose-google-cardboard-come-funziona-google-

cardboard/  
[Consultati entrambi il 16/08/2017] 
 
 
 

CAPITOLO V 
 
[10] In merito alle partnership avviate da Arcadia: 
http://arcadia-consulting.it/azienda#le-partnership 
[Consultato l’11/10/2017] 
 
[16-19-47-48-51-52] AIE, “Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2017”, 2017 su: 
http://www.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-4025-
2017.10.11/Rapporto%202017_La%20Sintesi.pdf?IDUNI=vzg32qy34pjfnxv2mh5fjiqh7
366 
[Consultato il 15/10/2017] 
 
[17-45] AIE, “Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2016”, 2016 su: 
http://www.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-3802-
2016.10.19/Rapporto%202016_La%20Sintesi.pdf?IDUNI=1mnvrho2ob1o1sphjowgzgq
b631  
[Consultato il 15/10/2017] 

173 
 



[18-20-21] AIE, “Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2010”, 2010 su: 
https://vibrisse.files.wordpress.com/2010/11/rapporto_editoria_2010.pdf 
[Consultato il 18/10/2017] 
 
[23-24] AIE, “Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2011”, 2011 su: 
http://www.traduttoristrade.it/wp-content/uploads/2012/06/AIE-sintesi-rapporto-
20111.pdf 
[Consultato il 18/10/2017] 
 
[25] A. Rastelli, “Niente più sconti oltre il 15 per cento”, 2011 su: 
http://www.corriere.it/cultura/11_settembre_01/sconti-libri-legge-levi_ca86c2a4-d468-
11e0-b70d-4333dfe15096.shtml 
[Consultato il 18/10/2017] 
 
[26] Anon., “Arrivano novità sugli sconti dei libri?”, 2017 su: 
http://www.ilpost.it/2017/04/06/legge-levi-prezzo-libri/ 
[Consultato il 18/10/2017] 
[28-29-30-31-32] AIE, “Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2012”, 2012 su: 
http://www.aie.it/Portals/3/Convegni/Sintesi2012.pdf 
[Consultato il 18/10/2017] 
 
[33] Anon., “Rapporto AIE sullo stato dell’editoria italiana 2012 e 2013”, 2013 su: 
http://www.gliamantideilibri.it http://www.gliamantideilibri.it/rapporto-aie-sullo-stato-
delleditoria-italiana-2012-e-2013/ 
[Consultato il 19/10/2017] 
 
[36-37-38] AIE, “Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2014”, 2014 su: 
http://blocnotes.rivistatradurre.it/wp-content/uploads/2014/10/Sintesi-Rapporto-
editoria2014.pdf 
[Consultato il 18/10/2017] 
 
[39-40-42-43-44] AIE, “Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2015”, 2015 su: 

http://www.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-3554-
2015.10.13/3_Rapporto2015_LaSintesi.pdf 
[Consultato il 18/10/2017] 
 
[41] G. Liberatore, “Stabilità 2015, IVA agevolata sugli e-book: un problema europeo 
complesso”, 2015, IPSOA su: 
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2015/01/08/stabilita-2015-iva-
agevolata-sugli-e-book-un-problema-europeo-complesso 
[Consultato il 19/10/2017] 
 
[46] Anon., “Legge di stabilità 2015: il testo finale in Gazzetta ufficiale”, 2014 su: 
https://www.leggioggi.it/2014/12/30/legge-stabilita-2015-testo-finale-in-gazzetta-
ufficiale/ 
[Consultato il 19/10/2017] 

174 
 



[49] Anon., “Come vanno i libri in Italia”, 2017 su: 
http://www.ilpost.it/2017/10/12/rapporto-editoria-italiana-aie-2016/#steps_2 
[Consultato il 16/10/2017] 
 
[50] Anon., “Come sta l’editoria italiana”, 2016 su: 
http://www.ilpost.it/2016/12/07/editoria-italiana-2016-nielsen-aie/#steps_5 
[Consultato il 16/10/2017] 
 
[53] Progetto “IoLeggoPerché” su: 
http://www.ioleggoperche.it/it/ioleggoperche/progetto/ 
[Consultato il 15/10/2017] 
 
[55] I. Sesana, “Il successo degli ‘InBook’, i libri per tutti”, 2017 su: 
https://altreconomia.it/inbook/ 
[Consultato il 20/10/2017] 
 
[57] Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa, sezione “Chi siamo” in: 
http://www.sovrazonalecaa.org/chisiamo 
[Consultato il 01/11/2017] 
 
[58] Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa, sezione “Cos’è la CAA” in: 
http://www.sovrazonalecaa.org/cos%20%C3%A8%20la%20caa 
[Consultato il 01/11/2017] 
 
[60] Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa, sezione “IN-Book” – “Le 
prospettive” in: 
http://www.sovrazonalecaa.org/node/7 
[Consultato il 01/11/2017] 
 
[61] AIE, (2017), “I nuovi modi di leggere”, Osservatorio sulle nuove forme di consumo 
editoriale e culturale su:  
http://www.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-3912-
2017.4.19/Osservatorio_TempodiLibri.pdf?IDUNI=vzg32qy34pjfnxv2mh5fjiqh9323 
[Consultato il 14/10/2017] 
 
[63] Anon., “Perché in Italia gli audiolibri non hanno mai funzionato”, 2015 su: 
http://www.ilpost.it/2015/11/27/audiolibri-italia-funzionano/ 
[Consultato il 21/10/2017] 
 
[64] Ufficio studi AIE, (2016) “Il mercato degli audiolibri: i lettori in ascolto” su: 
http://media.giornaledellalibreria.it/presentazione/allegati/Audiolibri_Report.pdf 
[Consultato il 21/10/2017] 
 
[65] Anon., “Audiobook, accordo tra Audible e Mondadori”, 2017 su:  
https://editoria-digitale.com/2017/04/18/audiobook-mondadori-accordo/ 
[Consultato il 21/10/2017] 
 
[66] Anon., “Ora c’è Audible anche in Italia”, 2016 su: 
http://www.ilpost.it/2016/05/13/audiolibri-audible-italia/ 
[Consultato il 21/10/2017] 

175 
 



[67] Il Narratore, sezione “I nostri prodotti” su: 
https://www.ilnarratore.com/it/custom/i-nostri-prodotti/ 
[Consultato il 21/10/2017] 
 
[68] Il Narratore, sezione “I nostri prodotti” – “(Audio-eBook)” – “Le voci dei classici 
italiani” su: 
https://www.ilnarratore.com/it/categorie/le-voci-dei-classici-italiani/ 
[Consultato il 21/10/2017] 
 
[70] Anon., “Si può usare lo stesso abbonamento Netflix tra amici per pagare meno”, 
2017 su: 
http://www.navigaweb.net/2016/01/si-puo-dividere-il-prezzo-di-netflix.html 
[Consultato il 22/10/2017] 
 
[71] ISTAT, (2016), rapporto “Cultura e tempo libero” su: 
https://www.istat.it/it/files/2016/12/C10.pdf 
[Consultato il 21/10/2017] 
 
[73] D. Parlangeli, “Gli italiani passano 2 ore al giorno sui social media (e 4 davanti al 
pc)”, 2017 su: 
https://www.wired.it/internet/web/2017/01/25/italiani-report-internet-social-media/ 
[Consultato il 21/10/2017] 
 
[74] IN-book de Il piccolo principe su: 
https://shop.erickson.it/front4/image/Products/LIBRO_978-88-590-1299-3_X721_Il-
piccolo-principe-con-la-CAA/Pdf/SFO_978-88-590-1299-3_Il-piccolo-principe-con-la-
CAA.pdf 
[Consultato il 21/10/2017] 
 
[80] “Bias – Euristiche” su: 
http://www.stateofmind.it/tag/bias/ 
[Consultato il 22/10/2017] 
 
[93] Glossario Marketing, definizione di “Marketing esperienziale” in: 
http://www.glossariomarketing.it/significato/marketing-esperienziale/ 
[Consultato il 10/10/2017] 
 
[100] Profilo LinkedIn Teatime Production su: 
https://www.linkedin.com/company/9332341/ 
[Consultato il 10/10/2017] 
 
[101] J. McCarthy, “Experiential marketing to promote Carole Matthews novel sees 
creation of edible London garden”, 2015 su: 
http://www.thedrum.com/stuff/2015/04/23/experiential-marketing-promote-carole-
matthews-novel-sees-creation-edible-london 

 

176 
 



Teatimeproduction.com, sezione “Stunts” – “Cake Garden” su: 
https://www.teatimeproduction.com/edible-cake-garden 
[Consultati entrambi il 10/10/2017] 
 
[102] C. Matthews, “The Cake Shop in the Garden is out!”, 2015 su: 
https://www.carolematthews.com/the-cake-shop-in-the-garden-is-out/ 
[Consultato il 10/10/2017] 
 
[114] Ufficio Stampa MiBACT, “‘Io leggo, e tu?’. Al via la campagna televisiva e social 
per la promozione del libro” 2017 su: 
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-
MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_452369937.html 
[Consultato il 13/10/2017] 
 
 
 

177 
 



  

178 
 



VIDEOGRAFIA 
(In ordine di inserimento nelle note a piè di pagina) 

 
 
� “[KAIST ITC] Smart E-Book Interface Prototype Demo” in: 

https://www.youtube.com/watch?v=rVyBwz1-AiE 
[Visualizzato il 11/08/2017] 

 

� “Giulio Einaudi racconta la storia della sua casa editrice” in: 
https://www.youtube.com/watch?v=6GCiIHV_gOM 
[Visualizzato il 18/08/2017] 

 

� Movie.Mag, “J. J. Abrams - ‘La nave di Teseo’” in: 
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-91ccef04-d755-48ac-
a1c2-57bc6a218d32.html  
[Visualizzato il 20/08/2017] 

 

� “S. La Nave di Teseo - Neil Gaiman ne parla con J.J. Abrams and Doug Dorst - 
parte 3” in: 
https://www.youtube.com/watch?v=9N0D1g-i-FY 
[Visualizzato il 21/08/2017] 

 

� “Stranger” in:  
https://www.youtube.com/watch?v=FWaAZCaQXdo 
[Visualizzato il 25/08/2017] 

 

� “S. (From J.J. Abrams and Doug Dorst - Bad Robot Productions)” in: 
https://www.youtube.com/watch?v=OuZfpt8nxtk&t=9s 
[Visualizzato il 25/08/2017] 

 

� “S. La Nave di Teseo - Neil Gaiman ne parla con J.J. Abrams and Doug Dorst - 
parte 2” in: 
https://www.youtube.com/watch?v=a1MeRdFOocg 
[Visualizzato il 25/08/2017] 

 

� “Orazio Stangherlin Int Alessandra Mercanzin” in: 
https://www.youtube.com/watch?v=t7vVYiHRH1Y 
[Visualizzato il 16/07/2017] 
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� “Etextbook” in: 
https://www.youtube.com/watch?v=aNGzQSudR-0 
[Visualizzato il 03/07/2017] 

 

� “Mondadori Education - MeBook Extra” in: 
https://www.youtube.com/watch?v=tM6FgMh8TFI&spfreload=1 
[Visualizzato il 18/07/2017] 

 

� “Il nuovo ME book” in: 
https://www.youtube.com/watch?v=k5brm297yrU 
[Visualizzato il 18/07/2017] 

 

� “S. Trailer #1 (2013) - J.J. Abrams ‘Mystery’ Project HD” in: 
https://www.youtube.com/watch?v=60ksEdciNDg 
[Visualizzato il 03/07/2017] 

 

� “Feltrinelli, Eco, Mondadori, Garzanti e altri in un'inchiesta di Silori sull'editoria del 
1963” in: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZgAgRp6iUDs 
[Visualizzato il 10/10/2017] 

 
 
 
 
 
 

180 
 



Ringraziamenti 

Ultimamente ho avuto modo di notare che questa sezione comincia ad essere 

considerata innecessaria, perché talvolta utilizzata per ostentare una gratitudine non 

sempre realmente provata. Spero quindi di farne buon uso per riconoscere l’aiuto che mi 

è stato dato finora, e non è stato poco; sono felice di poter dire che tante persone hanno 

contribuito a questo lavoro, che ormai considero quasi di gruppo.  

Un grazie importante va ad Orazio, per il supporto, per avermi permesso di lavorare con 

il suo team senza riserve e aver creduto in me e in questo progetto quando ancora non 

immaginavo avrebbe potuto assumere tali sembianze. Grazie. Grazie a Jelena per i 

numerosi confronti e consigli, rivelatisi fondamentali più di una volta. Sono felice di 

aver potuto lavorare insieme. A Lucrezia ed Elena per i controlli sul lavoro e la 

disponibilità verso qualsiasi mio dubbio. A Gian per la pazienza avuta tutte le volte che 

“Gian… possiamo cambiare qui?”. Ad Erica, per essermi stata di aiuto in più di 

un’occasione, condividendo esperienze pregresse e soprattutto per la schiettezza avuta 

nelle nostre interazioni, l’ho apprezzata molto.  
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