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Commento al Report R25 - Il libro religioso in tutta Italia di tutti gli editori laici – religiosi 2020 

 

IL MERCATO DEL LIBRO DI ARGOMENTO RELIGIOSO: 

NELLA CRISI SI CONFERMA LA MIGLIOR TENUTA DEGLI 

EDITORI RELIGIOSI RISPETTO A QUELLI LAICI 

Questo Report analizza un segmento commerciale che include i titoli di argomento solo religioso 

pubblicati sia dagli editori laici sia dagli editori religiosi, mentre esclude i libri di argomento non 

religioso (narrativa, saggistica, ragazzi, manualistica, etc.) pubblicati dagli editori religiosi. La rilevazione 

avviene attraverso il dato del sell out di oltre 1.600 librerie del sistema Arianna+. 

Prima di ogni bilancio commerciale occorre ricordare gli effetti della pandemia e del lockdown sul 

mercato del libro nel 2020 e, in particolare, sulla programmazione editoriale. Da un lato si è verificato 

un calo della Produzione per effetto di un buco nel periodo marzo-aprile corrispondente a quello di 

chiusura delle librerie, a cui va aggiunto il fatto che molte librerie religiose (specie di catena) hanno 

posticipato la riapertura; dall’altro c’è stato il crollo delle vendite, anche per effetto della stagionalità 

ricorrente dell’editoria religiosa in quanto fortemente legata al calendario liturgico: è saltato il 

periodo tipico della Quaresima – Pasqua - comunioni e matrimoni con tutto il loro indotto 

editoriale e librario.  

Fatte queste necessarie premesse, il segmento dei libri religiosi nel 2020 ha venduto oltre 1,9 milioni di 

copie per un fatturato a prezzi di copertina di 20,5 milioni di euro. Il dato più evidente nel passaggio 

dal 2019 al 2020 è che continua inarrestabile la perdita di valore di questo segmento di mercato: 

pur in un anno molto particolare si sono persi 5,3 milioni di euro (- 20,8%) e circa 800 mila copie. In 

termini di valore le differenze tra le tipologie di editori non vanno oltre gli scostamenti di limitato 

valore percentuale, per cui in tema di ripartizione del mercato i rapporti rimangono sostanzialmente 

stabili: 70,60% in crescita gli editori cattolici, 27,11% in calo gli editori laici e 2,29% quelli delle 

altre confessioni. Tuttavia il dato più significativo è che - come già sul lungo periodo -  anche nel 

breve periodo del 2020 vs 2019 sono gli editori laici a reggere peggio alla crisi del mercato: in un 

anno orribile hanno aumentato, seppure di poco, la produzione di titoli religiosi (da 1.153 a 1.181) 

e ottenuto un calo a valore (29,86%) quasi doppio rispetto a quello degli editori cattolici 

(16,36%), che al contrario hanno ridotto la produzione di titoli religiosi del 16,50%, da 2.596 novità nel 

2019 a 2.168 nel 2020. Questo dato numerico ci dice che da parte dell’editoria cattolica, proprio 

perché editoria specializzata, c’è comunque una migliore capacità di percepire le 

trasformazioni del contesto commerciale in cui opera, oltre al radicamento nella chiesa in quanto 

comunità di uomini e al suo ruolo funzionale e di sussidio. 
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Tab.1. Venduto a VALORE (euro) di libri di argomento religioso 2020-2012 e confronto 2020 su 

2019 e su 2012 per tipologia di editori (laici, cattolici e di altre confessioni religiose). 

  2020 2019 
2020 vs           

2019 
=100 

2020 vs           
2012 
=100 

2018 2017 2016 2015 2014 2012 

Editori Valore Valore Valore Valore Valore Valore Valore Valore Valore Valore 

TOTALE 
20,5 

milioni 
25,8 

milioni 
-         20,83  -       46.54  

27,2 
milioni 

29 
 milioni 

33,5 
milioni 

34,5 
milioni 

36 
milioni 

39 
milioni 

Laici 27,11% 30,60% -         29,86  -       62,08  29,74% 31,90% 35,17% 32,00% 32,50% 38,22% 

Religiosi 
cattolici 

70,60% 66,83% -         16,36  -       37,48  67,61% 65,40% 62,28% 65,80% 65,50% 60,36% 

Altre 
Confessioni 

2,29% 2,57% -         29,51  -       13,53 2,65% 2,71% 2,55% 2,20% 2,00% 1,41% 

TOTALE 100 100 
  

100 100 100 100 100 100 

Fonte: Elaborazione Rebeccalibri.it su iBuk Librerie Arianna+ 

 

Come ormai dal lontano 2016 – l’anno dei best seller degli editori laici (l’intervista di Andrea Tornielli a 

papa Francesco, Il nome di Dio è misericordia, Piemme - L’amore prima del mondo. Papa Francesco scrive ai 

bambini, Rizzoli – Ultime conversazioni di Benedetto XVI e Peter Seewald, Garzanti) – pesa la cronica 

assenza di titoli capaci di trainare le vendite. Gli unici due titoli di argomento religioso che 

compaiono nella classifica di iBuk dei libri più venduti nel 2020 sono l’Enciclica Fratelli tutti edita da 

Paoline (26° posto) e quella di San Paolo (29°), due prodotti quasi instant book e decisamente low cost. Tra 

gli altri titoli – sempre a basso prezzo e legati alle scadenze liturgiche o a documenti istituzionali - 

bisogna arrivare all’88° posto per trovare un’altra edizione di Fratelli tutti edita da LEV e al 136° posto il 

Messalino di Shalom. Se non sono premiati i singoli titoli, tuttavia proprio in virtù dei tanti testi liturgici e 

istituzionali, papa Francesco risulta al 2° posto nella particolare classifica degli autori che hanno 

venduto di più nel 2020 (era 5° nel 2019) per effetto di ben 620 pubblicazioni, unico tra gli autori di 

titoli di argomento religioso e secondo solo a J.K. Rowling con solo 167 titoli. 

Se guardiamo questo segmento di mercato nell’arco temporale più lungo – dal 2012, l’anno precedente 

l’elezione di papa Francesco, al 2020 – si è perso per strada quasi metà del fatturato, ossia il 

46,54%! Sebbene non bisogna dimenticare che il 2020 è stato un anno particolare, tuttavia il confronto 

con il periodo 2019-2012 non consola troppo, visto che il calo era stato comunque del 32,48%. Nel 

corso di questi nove anni si è passati da un sell out a valore di 39 milioni di euro a 20,5 milioni di euro, 

nonché da 5 milioni di copie vendute ai lettori a 1,9 milioni di copie. Un volume di fatturato e copie 

enorme, specie se confrontato con quello del Mercato del libro in generale che ha perso solo il 

24,78%! 

Pur dopo un anno difficile come il 2020, sul lungo periodo e all’interno di una curva decrescente, si 

conferma ancor di più un differente andamento degli editori religiosi e laici. Infatti, nell’arco 2012-2020 
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gli editori laici calano in maniera consistente (-62,08%), perdendo percentualmente quasi il doppio 

rispetto agli editori cattolici (-37,48%), mentre gli editori di altre confessioni - pur riferendosi a 

valori economici molto limitati e dopo essere cresciuti percentualmente in modo significativo fino al 

2019 (+22,66%) - nell’anno della pandemia scendono a – 13,53% sul lungo periodo. 

Al di là delle oscillazioni annuali e congiunturali, invece, così nel breve come nel lungo periodo rimane 

sostanzialmente invariata la ripartizione di questo segmento del mercato a valore tra editori 

laici e cattolici. I primi ottengono il miglior risultato proprio nel 2012 (38,2%) e il peggiore proprio 

nel 2020 (27,1%), all’opposto ovviamente i risultati dei secondi che si collocano entro una forbice tra 

l’exploit del 2020 al 70,6% e il 60,4% (2012). Pur se su livelli di fatturato decisamente minori, gli 

editori legati ad altre confessioni religiose quasi raddoppiano la loro quota percentuale (da 

1,4% a 2,3%) in questo segmento di mercato. 

 

Tab.2. Venduto a VALORE (euro) di libri di argomento religioso per tipologia di editori (laici, 

cattolici e di altre confessioni religiose): andamento percentuale 2012-2020 fatto base 100 il 

2012. 
  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Editori Valore Valore Valore Valore Valore Valore Valore Valore Valore 

Totale  
             

53,46  
             

67,52  
            

71,07  
        

75,35  
        

87,40  
        

89,73  
        

93,35  
100,36 100,00 

Laici 37,92 54,06 55,29 62,88 80,42 75,08 79,29 
       

96,95  
100,00 

Religiosi 
cattolici 

62,52 74,75 79,60 81,63 90,17 97,86 101,30 
      

101,54  
100,00 

Religiosi altre 
confessioni  

86,47 122,66 133,39 144,27 157,57 138,70 133,76 
      

141,95  
100,00 

Mercato del 
libro 

75,22 85,88             100,00 

Fonte: Elaborazione Rebeccalibri.it su iBuk Librerie Arianna+ 

 

Tab.3. PREZZO MEDIO (euro) del venduto di libri di argomento religioso 2020-2019-2018-

2017 e 2013-2012 per tipologia di editori (laici, cattolici e di altre confessioni religiose). 

  2020 2019 2018 2017 2013 2012 

  
Prezzo medio Prezzo medio Prezzo medio Prezzo medio Prezzo medio Prezzo medio 

TOTALE 10,94 9,51 9,02 9,16 8,07 8,83 

Laici 15,56 15,57 15,27 15,39 12,92 13,80 

Religiosi 

cattolici 
9,83 8,09 7,67 7,66 6,57 7,19 

Altre 

Confessioni 
10,48 8,93 8,29 8,75 8,34 8,82 

Fonte: Elaborazione Rebeccalibri.it su iBuk Librerie Arianna+ 
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Il salto di una stagione liturgica (Quaresima – Pasqua – comunioni) solitamente ricca di sussidi e 

prodotti ricorrenti low cost e, quindi, il vuoto produttivo in quel periodo da parte dell’Editoria cattolica 

spiegano in gran parte l’aumento del prezzo medio nel passaggio dal 2019 al 2020. Questo indicatore, 

che rileva la marginalità e il costo di gestione del prodotto, anche nel lungo periodo è in costante 

crescita: quello generale si colloca a quota 10,94 euro (rispetto agli 8,83 euro del 2012), quello degli 

editori laici si stabilizza a 15,56 euro (era 13,8 euro nel 2012), quello degli editori cattolici balza a 9,83 

euro (era 7,19 euro nel 2012), mentre quello degli editori di altre confessioni nel 2020 fa un balzo a 

10,48 euro a fronte degli 8,82 euro del 2012, un balzo accompagnato da un crollo delle novità prodotte 

nel 2020 rispetto al 2019 (76 titoli contro 126). 

Osservando, invece, questo mercato dalla prospettiva delle copie vendute, anche in questo caso il calo 

del 2020 rispetto al 2019 è rilevante, arrivando al 31,14%. Se nell’anno appena trascorso non ci sono 

differenze rilevanti nelle perdite percentuali tra gli editori laici e quelli cattolici, diversamente sul lungo 

periodo 2020-2012 si conferma quanto già visto a proposito delle perdite a valore, ossia la miglior 

tenuta degli editori cattolici (- 52,24%) rispetto a quelli laici (-66,36%). Per quanto riguarda le quote di 

mercato percentuali a copie, ormai dal 2014 queste si sono stabilizzate al di là delle oscillazioni annuali. 

Tab.4. Venduto a COPIE di libri di argomento religioso 2020-2012 e confronto 2020 su 2019 e 

su 2012 per tipologia di editori (laici, cattolici e di altre confessioni religiose). 

  2020 2018 

2020 
vs           

2019 
=100 

2020 vs           
2012 
=100 

2018 2017 2016 2015 2014 2012 

Editori Copie Copie Copie   Copie Copie Copie Copie Copie Copie 

TOTALE 
1,9 

milioni 
2,7 

milioni 
-31,14% -56,83% 

3,1 
milioni 

3,2 
milioni 

3,9 
milioni 

4,5 
milioni 

4,5 
milioni 

5 
milioni 

Laici 19,06% 18,69% -29,79% -66,36% 17,57% 18,99% 20,71% 16,80% 18,90% 24,46% 

Religiosi 

cattolici 
78,55% 78,57% -31,16% -52,24% 79,54% 78,18% 76,90% 81,20% 79,10% 74,12% 

Altre 

Confessioni 
2,39% 2,74% -39,95% -27,28% 2,89% 2,84% 2,39% 2,00% 2,00% 1,42% 

TOTALE 100 100     100 100 100 100 100 100 

Fonte: Elaborazione Rebeccalibri.it su iBuk Librerie Arianna+ 


