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E D I TO R I A L E

L’E-BOOK CRESCE,
MA IL PUBBLICO
CHE NE PENSA?
GIULIANO VIGINI

Q

uesta volta (una volta
tanto!) le notizie e i dati
sul libro elettronico
non ci giungono dagli Stati
Uniti, ma dalla Francia.
L’Ipsos MediaCT ha condotto
un’interessante indagine sul
pubblico dei libri elettronici
e, siccome la Francia ha una
fisionomia di mercato e di
lettura abbbastanza simile a
quella dell’Italia, lo studio
offre dati e considerazioni
molto utili anche per noi.
Premesso che il 15% dei
francesi, il 18% dei lettori e il
19% dei "lettori forti" si
dichiara interessata al libro
elettronico (cifre ancora
basse, ma si deve tener conto
che anche in Francia siamo
agli inizi), la sensazione di
fondo è che ci sia ancora
un’idea vaga sulle
opportunità offerte dall’ebook. Quelli che invece
hanno opinioni un po’ più
chiare e precise ritengono che
l’offerta di libri elettronici sia
ancora povera e anche molto
costosa per quanto riguarda
l’acquisto dei supporti di
lettura, ma che in prospettiva
le opportunità saranno buone
e convenienti. Un primo dato
complessivo è che l’87% del
pubblico attuale riconosce
che la lettura di un libro
elettronico sia differente da
quella di un libro a stampa: il
36% dei lettori non interessati
considera, anzi, che un ebook sia un libro di carta in
peggio, mentre il 18% di
quelli interessati lo considera
un libro di carta in meglio.
Quello che spinge di più a
leggere in digitale i lettori
attuali è il fatto che i libri
siano meno cari (29%), sia più
facile l’accesso (27%), si
possano recuperare libri
esauriti (26%). I lettori
potenziali (ancora molto
lontani, però, dall’acquisto)
ritengono invece che la prima
ragione per loro di un
possibile accesso sia quella di
poter consultare libri non più
in commercio (46%), di avere
a disposizione un catalogo
molto ricco (38%), di
usufruire di prezzi molto più
bassi (37%). Su quest’ultimo
punto tutti i differenti tipi di
pubblico sono d’accordo: si
attendono una riduzione di
prezzo intorno al 40%
rispetto al libro di carta. Sono
anche concordi nel ritenere
che le loro intenzioni
d’acquisto sono
sostanzialmente legate a tre
elementi: la possibilità di
"possedere" l’opera, ossia di
utilizzarla come si vuole
(stamparla, prestarla,
trasferirla facilmente su
supporti diversi); la
possibilità di "muoversi" a
piacimento dentro l’opera
(sottolineature, annotazioni,
ricerca per parole-chiave,
ecc.); la possibilità di avere un
prodotto "finito", attraente e
comodo (per i contenuti, la
grafica, il confort, la praticità,
l’utilità...). Con gli anni, sarà
poi la pratica a far decidere se
il libro elettronico avrà
soddisfatto pienamente le
attese iniziali e le scelte più
oculate da compiere di volta
in volta. Considerando anche
che le tecnologie si
sviluppano e accavallano a
ritmi impressionanti: senza
dimenticare, cioè, che i
supporti tecnologici sono
fatti per essere consumati e
per rendere inutili in fretta
quelli precedenti (altrimenti
come si produrrebbero e
venderebbero i supporti
nuovi?) e che quindi, come
tutti facciamo esperienza,
non c’è niente di più fragile,
deperibile e con più rapido
tasso d’invecchiamento delle
cosiddette "nuove
tecnologie" (quelle antiche,
vedi i papiri o la stessa carta,
durano secoli). Comunque
sia, la direzione di marcia è
ormai anche questa.
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I poveri in par
DAL NOSTRO INVIATO A MANTOVA
MAURIZIO CECCHETTI

effrey McNeely, classe 1944,
laureato nel 1967 in antropologia
all’Università della California, in
Italia potrebbe dirsi quasi uno
sconosciuto. Stupisce che nessuno
dei suoi circa quaranta libri sia mai
stato tradotto (ha scritto anche circa
cinquecento articoli scientifici su
riviste). McNeely è uno dei maggiori
studiosi della biodiversità: lavora alla
Iucn ((Unione internazionale per la
conservazione della natura) dal
1980, e oggi ne è tra i più qualificati
consulenti. In particolare, guida il
network internazionale per la tutela
del patrimonio naturale che riunisce
oltre mille realtà istituzionali e
diecimila specialisti della
conservazione biologica. McNeely
scende a Mantova, dove questa
mattina alle 10 parla di come salvare
la natura, ridurre la povertà e
favorire lo sviluppo. Bingo, verrebbe
da dire: ecco uno che ha trovato la
ricetta per risolvere il nostro grande
problema: consumare senza
distruggere, vivere bene, ma
distribuendo equamente le risorse.
Se è vero che sostenibilità,
biodiversità, salvaguardia
dell’ambiente sono diventati il
nostro alfabeto quotidiano, è anche
vero, come diceva qualcuno, che «il
mercato è diventato esperto di vita
sana». Nel senso, che qualità della
vita e ambiente sono diventati un
business. Il fatto è – mi dice McNeely
– che «se ti guardi intorno ti accorgi
che dove c’è biodiversità c’è vita più
sana». E dov’è questo paradiso?
«Dove vivono i più poveri», risponde
McNeely. «Di solito sono indigeni
che vivono nelle foreste
ncontaminate e sanno molto bene
che la biodiversità è la fonte della
loro sopravvivenza».
Ma allora quelli che dicono – come

J

sosteneva il naturalista Thomas
Huxley – che la natura è in grado di
rigenerarsi da qualunque ferita che
l’uomo possa infliggerle, per cui è inutile preoccuparsi troppo della varietà biologica, sono ultras del
darwinismo?
«Il problema non è se il Pianeta sia a
rischio sopravvivenza, ciò che viene
insidiato da un rapporto sbagliato
con la natura è il nostro modello di
vita. Vogliamo un Pianeta dove
magari sopravvivono solo piccioni e
topi, oppure vogliamo anche
pappagalli, tigri e ippopotami?

sviluppo, ma anche qu
Ancora oggi questa eq
noi abbiamo benefici,
produzione di medici
Paesi più poveri ha sco
piante che servono a p
rimane a bocca asciut
alcun guadagno. A Na
finalmente, dovrebber
anche i governi che er
contrari a riconoscere
economici a chi fornis
risorse».
In pratica che cosa ac
«A Kyoto si era sottosc

Lo studioso, che guida il n
internazionale a tutela
del patrimonio naturale,
interviene oggi a Mantova
per spiegare come la salva
dell’ambiente non va disg
dall’impegno a ridurre la p
e a favorire lo sviluppo. Il c
dei biocarburanti e dei far
Vogliamo un’Italia dove si mangia
pomodoro oppure senza pomodori?
Ciò che è a rischio è il nostro attuale
modello di benessere, saremo
costretti a stili di vita più poveri e
semplici».
Questo è l’Anno della biodiversità
proclamato dall’Onu. Nel 1992 a
Nairobi venne ratificata la
Convenzione sulla biodiversità, alla
quale a tutt’oggi hanno aderito
quasi duecento Paesi. Che cosa
manca ancora?
«A ottobre a Nagoya in Giappone, si
terrà una conferenza degli Stati dove
la Convenzione per la biodiversità
dovrà decidere come ripartire i
guadagni che possono venire da un
uso corretto delle risorse. Ne
avranno un beneficio i Paesi in via di

Protocollo dove si dov
produzione di anidrid
prodotta dalla grande
deforestazione. A otto
come e quando pagar
poveri e produttori di
sostanze una quota si
chiedendo loro di ferm
l’abbattimento degli a
guadagneremo in cam
più pulita. La stessa lo
produzione di medici
dunque, avremo dei v
Chi era contro questa
«Soprattutto le multin
farmaceutiche, che ve
propri profitti, e alcun
contrari a sborsare sol
un accordo che preved
stanziamenti per milia
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