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12° Osservatorio dell’editoria cattolica in Italia 2022 

L’EDITORIA LIBRARIA CATTOLICA IN CIFRE 

“Dopo l’anno del lock down fioriscono le speranze, ma crescono anche 

le incognite sul futuro del libro religioso.  

Rimbalzo, transizione o marginalità.  

A dissipare il lieto fine restano pandemia, guerra,  

inflazione e rischio recessione” 

Andamento delle vendite e confronto con il mercato del libro. 

Report gennaio – dicembre 2021 

 

Nota metodologica: in questo Rapporto si analizzano i dati delle vendite di libri da parte del circuito delle oltre 1.600 punti vendita collegati al sistema 

Arianna +. Si tratta del c.d. sell out, ossia del venduto delle librerie ai clienti a prezzi di copertina (fatturato lordo). Per avere un termine di paragone 

quantitativo, si tenga presente che nel 2021 che il segmento dei libri di argomento religioso ha venduto quasi 21 milioni di euro a prezzi di copertina e 2 

milioni di copie. Tuttavia molte delle tabelle relative al 2021 includono anche i dati delle vendite di Amazon rendendo più significativo e completo il 

Rapporto. A partire dal gennaio 2017 i dati delle singole librerie Feltrinelli sono accorpati in un unico dato centralizzato e ricompresi sotto la voce del sell 

out aggregato, insieme alle librerie on line e alla catena Mondadori Franchising. Inoltre a partire dal 1 gennaio 2020 le librerie appartenenti alla catena 

Giunti al Punto non fanno più parte dell'insieme delle librerie che forniscono i propri dati di vendita ad Arianna+. Il confronto con i dati del mercato 

generale e del segmento del libro religioso è fatto sulla base dei dati del portale iBuk-IE e delle ricerche Nielsen BookScan. 

 

1. IL MERCATO DEL LIBRO RELIGIOSO E DELL’EDITORIA 

CATTOLICA 

 

La pandemia non è finita, tuttavia il mercato del libro in Italia ritorna in positivo (+11,93%) e al suo 

interno l’Editoria religiosa sale al +13,07% rispetto al 2020. Più che di un exploit, per l’Editoria 

religiosa possiamo parlare di un rimbalzo. Infatti, in un anno in cui l’Editoria cattolica ritrova la 

produzione liturgica legata a Quaresima, Pasqua e comunioni - produzione che era mancata nell’anno 
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del lockdown - il balzo rispetto al 2020 è evidente; tuttavia non ci si può abbandonare all’entusiasmo sia 

perché il confronto con il 2019 segna meno 19% sia perché il 2022 si è subito annunciato con realtà e 

previsioni fosche: pandemia, guerra, inflazione e rischio recessione. Allo stesso tempo bisogna 

riconoscere che in questi due anni il mondo è cambiato profondamente e il paragone non è, quindi, 

equilibrato.  

Prima di ogni considerazione sul dettaglio dei dati quantitativi vanno fatte tre premesse. La prima è che 

occorre sempre aver chiaro che l’Osservatorio sull’Editoria Cattolica in Italia da dodici anni si focalizza 

principalmente sull’andamento del trend delle vendite e della produzione, più che sul singolo dato 

numerico; la seconda premessa è che il presente Report rileva analiticamente le vendite delle librerie del 

circuito Arianna+ nel periodo gennaio – dicembre 2021 per cui include - oltre alle librerie fisiche - tutti 

gli shop on line italiani; infine, la terza premessa è che il Report rileva – accanto al circuito Arianna+ - 

anche il peso commerciale delle vendite di Amazon. 

 

I dati delle librerie del circuito Arianna+ (librerie fisiche e shop on line) non includono le vendite di 

Amazon, tuttavia una corretta valutazione del mercato non può prescindere da una quantificazione 

complessiva del risultato di quest’ultimo operatore, che in questi anni ha ottenuto risultati straordinari. 

Questo è il motivo per cui – secondo le rilevazioni di Nielsen BookScan per AIE – il risultato 

complessivo del settore librario è in realtà migliore di quanto non emerga dal campione delle librerie 

Arianna+, giungendo a un + 16% a valore e + 18% a copie, mentre per quanto riguarda l’Editoria 

Religiosa possiamo stimare un risultato positivo intorno al 18%, con forti differenze tra i diversi editori 

che compongono questo segmento produttivo. 

Come vedremo più avanti, le vendite di Amazon per gli editori religiosi, dopo aver raggiunto un 

picco del 31,92% nell’anno del lockdown, nel 2021 si sono attestate a una quota ancora molto 

significativa: il 25,26% del fatturato. 

Prima di analizzare gli elementi di dettaglio, per l’Editoria Religiosa vale la pena evidenziare alcuni 

elementi generali. 

 Come detto sopra, nel 2021 riparte la produzione di titoli e sussidi religiosi che nell’anno del 

lockdown erano stati bloccati; tuttavia l’incremento di fatturato dell’Editoria religiosa è dovuto 

principalmente all’incremento nella produzione di titoli di Varia degli stessi editori religiosi. Infatti, 

sul piano del fatturato, l’aumento della produzione religiosa dell’8% produce solo un + 0,3% 

a valore, mentre è proprio l’aumento dei titoli di varia che spiega il restante aumento del 

fatturato (+13,04%).  

 Guardando i numeri del 2021, l’attività produttiva degli editori religiosi evidenzia grandi novità. 

Da un lato questi hanno recuperato il blocco produttivo del 2020, ma si sono mantenuti comunque 

al di sotto del numero di titoli del 2019 (- 9,8%), riducendo in modo coerente il fenomeno 

dell’inflazione produttiva, già denunciato in molti dei nostri rapporti precedenti. Dall’altro lato 

continua la produzione di titoli di Varia, ossia di argomento non religioso, sia rispetto al 2021, ma 

anche rispetto al 2020 (+42% e + 560 titoli!). È evidente l’attenzione verso nuovi spazi tematici e 

l’apertura verso nuovi lettori. 

 Nell’arco del biennio 2019 - 2021 continua a crescere sia il numero di editori laici che pubblicano 

libri di argomento religioso (+48 editori) sia il numero dei titoli prodotti (+11%), con una forte 

presenza delle piattaforme di self publishing. 
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 Per quanto riguarda, invece, le quote di mercato dei diversi canali librari, superato l’anno del 

lockdown, queste possono dirsi relativamente stabilizzate. Dopo essere esplosa nell’anno delle 

chiusure librarie a scapito principalmente delle librerie religiose, Amazon si riposiziona su livelli 

inferiori, sebbene ancora molto significativi (25,26%). Complessivamente per l’Editoria religiosa 

l’on line vale il 48% sull’onda degli shop on line non Amazon. Nel 2021 recuperano 

inevitabilmente – ma solo rispetto al 2020 – le librerie indipendenti religiose che avevano patito 

maggiormente per il lockdown.  

Il complesso della situazione sollecita le risposte ad alcuni spunti di riflessione, senza presunzione di 

organicità. 

 L’aumento del prezzo di copertina a partire dal 2021 è stato anche conseguenza del costo della 
carta che proprio nella seconda metà dell’anno ha registrato un vero e proprio balzo in alto 
(prendendo a riferimento i dati di Assocarta). Qui vanno valutate e analizzate due ipotesi 
interpretative: quanto l'aumento del costo della stampa e della carta ha portato gli editori ad 
aumentare il prezzo di copertina (a parità di fogliazione) e se il pubblico dei lettori forti (in un 
mercato che si è polarizzato tra lettori molto saltuari e lettori forti) ha spostato le proprie preferenze 
- dopo anni dai libri da 80 pagine sotto i 10 euro di copertina - a quelli più corposi, sopra le 200 
pagine e sopra i 15 euro di copertina.  

 Fino ad aprile 2022 nessun editore religioso ha pubblicato alcunché sull’Ucraina, sul tema della 

guerra e della pace, se si escludono il libro di Morcelliana (Il destino dell’Ucraina) del febbraio 2022 e 

quello di papa Francesco (Contro la guerra, Solferino). È vero che la riflessione non si improvvisa, 

tuttavia le parole di Francesco e il suo «coraggio dell’imprudenza» sino ad aprile non hanno spinto 

alcun intellettuale cattolico a misurarsi sul tema della pace, del pacifismo, della violenza, delle 

presunte guerre giuste, del diritto alla difesa di chi è invaso e bombardato. 

 Se guardiamo le classifiche dei libri più venduti nelle librerie religiose (vedi al capitolo 3) balza 

all’occhio il fatto che i clienti di queste librerie o non leggono i romanzi o li comprano altrove. 

 Se l’exploit di Amazon ridimensiona il ruolo delle librerie fisiche e se il 90% del sellout degli editori 

religiosi è realizzato da Amazon + 41 altre librerie (34 librerie di catena religiose e laiche + 2 librerie 

indipendenti religiose + 5 shop on line), forse occorre ragionare sulle modalità con cui avviene la 

promozione in libreria e sui social. 

 Tutte le indagini sull’Editoria – che siano realizzate da iBuk o Nielsen Bookscan o Rebeccalibri - 

riguardano sostanzialmente 1.800 librerie; rimane fuori un mondo comunque sconosciuto costituito 

dagli altri punti vendita indipendenti religiosi (almeno 180 – 200). 
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1.1. Il mercato a valore 

Tab. 1 L’andamento delle vendite a valore. Editori religiosi vs Mercato del libro 2011-2021 

 

 

1.2. Il mercato a copie 

Tab. 2 L’andamento delle vendite a copie. Editori religiosi 2011 – 2021 

FATTURATO Editoria religiosa Mercato del libro 

2011 100,00 100,00 

2012 -   5,90 -  7,77 

2013 -   5,30 -  5,91 

2014 -   5,68 -  3,24 

2015 -   5,19 -  1,45 

2016 -   8,30 -  0,26 

2017 -   6,50 +  3,31 

2018 -   2,29 -  0,42 

2019 -   5,93 + 1,14 

2020                 - 28,62 - 12,41 

2021 + 13,07 +11,93 

gennaio - aprile 2022 - 10,78 + 4,41 

COPIE Editoria religiosa Valore progressivo 

2011 100,00 100,00 

2012 -                          0,57 99,43 

2013                        + 4,30 103,71 

2014 -                          1,74 101,91 

2015                        + 1,56 103,50 

2016 -                        18,37 84,49 

2017 -                        15,08 80,20 

2018 -                          2,62 78,10 

2019 -                          8,43 71,52 

2020     -                        35,37              46,22 

2021 - +16,95 54.05 

gennaio - aprile 2021 - 11,57 47.80 
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1.3. I flussi mensili di vendita 

 

Va premesso che l’andamento dei flussi mensili di vendita del 2021 è anomalo perché si confronta con 

l’anno del lockdown e delle chiusure. Se sono scontati gli incrementi a due cifre nel periodo marzo-

maggio, invece il trimestre finale – solitamente capace di dare lo slancio al fatturato dell’anno - è molto 

deludente perché complessivamente inferiore a quello del 2020. 

 

Tab. 1 Mercato dell’Editoria religiosa. Andamento del fatturato mensile a valore nelle librerie 

del sistema Arianna+: confronto percentuale 2021 vs 2020 mese su mese. 

 

Mese Genn. Febbr. Marzo Aprile Mag. Giugno Luglio Agosto Sett. Ott. Nov. Dic. TOT. 

2021 -22.06 -12,32 +165,0 +240,6 +86,97 21,94 -4,01 +0,87 +0,40 -12,31 +13,86 +1,10 +13,07 

 

Da questo punto di vista è interessante fare il confronto con i flussi mensili di vendita di tutto il 

Mercato del libro, così come riportato da iBuk Tendenze 

Tab. 3 Mercato del libro. Flussi mensili 2019 – 2021 

 

 

1.4. Il libro di argomento religioso. Nel secondo anno di pandemia recupera a fatica il libro 

religioso. Sul medio e lungo periodo si conferma ancora la miglior tenuta dell’Editoria religiosa 

rispetto a quella laica.  

 

Si tratta di un’area che include i titoli di argomento solo religioso editi sia dagli editori laici sia dagli 

editori religiosi, escludendo i libri di argomento non religioso (narrativa, saggistica, ragazzi, 

manualistica, etc.) pubblicati dagli editori religiosi. La rilevazione avviene attraverso il dato del sell out 

delle circa 1.600 librerie del sistema Arianna+. 
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Tab. 4 Il libro di argomento religioso. Il terreno di competizione tra editori religiosi e laici 

 

  2021 2020 2019 
2021 vs           

2019 
=100 

2021 vs           
2012 
=100 

2018 2017 2016 2015 2012 

Editori Valore Valore Valore Valore Valore Valore Valore Valore Valore Valore 

TOTALE 
20,8 

milioni 
20,5 

milioni 
25,8 

milioni 
-20,83% -       45,75% 

27,2 
milioni 

29,0 
milioni 

33,5 
milioni 

34,5 
milioni 

39,0 
milioni 

Laici 27,88% 27,11% 30,60% -29,86% -62,43% 29,74% 31,90% 35,17% 32,00% 38,22% 

Religiosi 
cattolici 

69,73% 70,60% 66,83% -16,36% -37,33% 67,61% 65,40% 62,28% 65,80% 60,36% 

Altre 
Confessioni 

2,39% 2,29% 2,57% -29,51% -8,32% 2,65% 2,71% 2,55% 2,20% 1,41% 

TOTALE 100 100 100     100 100 100 100 100 

 

Questo particolare segmento di mercato specializzato si muove all’interno di un trend costantemente 

decrescente che, al di là del lieve rimbalzo del 2021, tra il 2019 e il 2021 ha perduto 5 milioni di euro 

e 700 mila copie. 

Se la ripartizione tra editori religiosi e laici appare stabilizzata, la quota di mercato dell’editoria laica 

ormai è costantemente sotto il 30%. 

Un elemento significativo è il fatto che, ancora una volta, gli editori laici reagiscono peggio alla crisi 

del mercato del libro religioso: nel 2019-2021, pur aumentando la produzione di titoli (da 1.153 a 

1.288 nel 2021) perdono quasi il doppio in termini percentuali (27% pari a 2,2 milioni di euro) 

rispetto agli editori cattolici (- 16% pari a 2,8 milioni di euro) che al contrario hanno ridotto del 10% 

la produzione. 

D’altra parte l’editoria cattolica, proprio perché editoria specializzata, ha 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.  

Anche sul lungo periodo, ossia nel decennio 2012-2021, il fatturato degli editori laici è calato in 

maniera consistente (-66,48%), perdendo percentualmente quasi il doppio rispetto agli editori 

cattolici (-37,33%). 

 

Per il dettaglio sull’argomento si veda il Report R25 BIS Il libro religioso in Italia di editori laici e 

religiosi 2021-2012. 
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1.5. I canali di vendita dell’editoria religiosa: le quote di mercato. 

 

Tab. 5 I canali di vendita dell’Editoria religiosa: nel 2019 gli shop on line includono Amazon, 

mentre dal 2020 Amazon è evidenziato a parte. 

 

Librerie 2021  2020 2019 2018 2012 

Indipendente 
religiosa 

7,99  6,87 13,05 13,16 9,29 

Indipendente laica 
generalista 

5,52  7,13 8,91 5,68 4,74 

Catena laica 
generalista 

8,94  9,83 7,61 7,59 8,07 

Catena religiosa 29,72  31,65 49,20 60,09 71,79 

On line (incluso 

Amazon) 
-  - 21,23 13,48 6,11 

On line (escluso 
Amazon) 

22,57  12,60 - - - 

Amazon 25,26  31,92    

 

Dalla lettura delle ultime tabelle (2-5), si possono trarre alcune prime e parziali conclusioni. 

• Il comparto dell’Editoria religiosa perde nel corso degli anni sempre più della media del 

mercato del libro, con la sola eccezione (limitata) del 2021.  

• Rispetto al 2011 l’Editoria religiosa ha perso la metà del proprio fatturato librario. Infatti 

se confrontiamo il suo fatturato del 2011 con quello del 2021 il calo complessivo risulta del 

49,31%, mentre per il Mercato del libro il decremento si ferma al 15,81%. 

• Nel particolare segmento del libro di argomento religioso, nel breve periodo (2021 vs 2020) 

in termine di valore siano gli editori laici (+4,35%) e quelli di altre confessioni religiose 

(+6,03%) a recuperare maggiormente rispetto agli editori cattolici (+0,23%), tuttavia i dati più 

significativi sono quelli sul medio periodo (2021 vs 2019) e lungo periodo (2021 vs 2012). Da 

questo punto di vista gli editori laici reagiscono peggio alla crisi del mercato del libro 

religioso. Infatti, dopo l’anno orribile del lockdown questi hanno proseguito con un aumento sia 

della produzione di titoli religiosi (da 1.153 nel 2019 a 1.181 nel 2020 a 1.288 nel 2021) sia del 

numero di editori che hanno pubblicato novità (490 rispetto a 442 del 2019). Nel corso del 

biennio gli editori laici, quindi, pur aumentando la produzione perdono quasi il doppio in 

termini percentuali -27% pari a 2,2 milioni di euro rispetto agli editori cattolici (- 16% pari a 

2,8 milioni di euro) che, al contrario, hanno ridotto del 10% la produzione. Questo dato 

numerico ci dice che l’Editoria cattolica, proprio perché editoria specializzata, ha 

comunque una migliore capacità di percepire le trasformazioni del contesto 
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commerciale in cui opera, oltre al radicamento nella chiesa in quanto comunità di uomini e al 

suo ruolo funzionale e di sussidio. 

• In un mercato che cala costantemente il suo valore assoluto in euro e dopo un 2020 

assolutamente anomalo perché troppo condizionato dalla pandemia, nel 2021 l’Editoria 

cattolica ritrova il segno positivo con l’apporto della produzione liturgica legata a 

Quaresima, Pasqua e comunioni. In realtà il balzo evidente rispetto al 2020 si prospetta più 

come un rimbalzo tecnico che non come una ripresa robusta. Non a caso il confronto con il 

2019 segna meno 19%. 

• Dopo essere esplosa nell’anno del lockdown a scapito principalmente delle librerie religiose, 

Amazon si stabilizza su livelli inferiori al 2020 a favore delle librerie on line tradizionali. 

Complessivamente le vendite a valore delle librerie on line rappresentano la metà del mercato 

librario (47,83%). Le vendite di Amazon per gli editori religiosi hanno rappresentato da un 

minimo del 21% del fatturato per quegli editori con una specializzazione della produzione 

molto forte nel settore strettamente confessionale a un massimo del 33% per quegli editori 

cattolici con un catalogo aperto anche a tematiche pop, ossia non solo religiose, oppure 

universitarie. In questo ambito non c’è differenza tra gli editori distribuiti dai c.d. distributori 

laici (Mondadori Distribuzione, MeLi) e quelli distribuiti da un distributore religioso (DISP).  

• Se confrontati con i dati del 2019 e tenuto conto dell’erosione delle quote di mercato da parte di 

Amazon nel 2020, sono le librerie religiose – di catena e indipendenti – ad avere sofferto 

maggiormente. Proprio per l’effetto dei mutati comportamenti d’acquisto dei lettori dal 2020, 

le librerie indipendenti - sia laiche sia religiose - interrompono un trend decennale in cui si 

erano difese meglio pur diminuendo di numero.   

Se, invece, analizziamo i dati dal punto di vista dei valori assoluti in euro, il confronto tra il 

2021 e il 2020 così come il confronto tra il 2021 e il 2019 modifica in parte il giudizio 

sull’andamento dei canali di vendita. 

 

Tab. 6 I canali di vendita dell’Editoria religiosa: Sellout del circuito delle Librerie 

Arianna+. Confronto a Valore 2021 vs 2020 e 2019 

Librerie Arianna+ 2021 vs 2020 2020 vs 2019 

Indipendenti laiche            -  2,31 -11,77 

Indipendenti religiose +29,07 -41,18 

Catene laiche +12,42 -26,45 

Catene religiose +14,78 -34,12 

On line (escluso 
Amazon) 

          +10,55               +0,46 

Amazon -16,44 +34,88 

Mercato Editoria 
religiosa 

+13,07 -28,62 
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Se guardiamo la percentuale media di crescita del Mercato religioso (+13,07%), le librerie indipendenti 

laiche hanno tenuto meglio delle religiose nel 2020, ma hanno ulteriormente perso anche nel 2021; la 

miglior performance è quella delle indipendenti religiose che recuperano in parte sul disastroso 2020. 

Se Amazon ha perso la metà della sua crescita del 2020, le altre librerie online, che nel 2020 avevano 

sofferto dell’esplosione di Amazon, hanno ripreso quota. 

Per quanto riguarda il Mercato del libro in generale, secondo le rilevazioni di AIE che lavora su dati di 

fonti diverse e simula anche il valore di GDO e altri canali di vendita (mostre, musei, etc.), “le librerie 

online crescono ancora, quelle fisiche recuperano parte del terreno perso. Dopo il terremoto del 

2020, le librerie online continuano la loro crescita, passando da 632,96 milioni di vendite a prezzo 

di copertina a 739,93 milioni. Recuperano le librerie fisiche, che avevano perso nel 2020 quasi 200 

milioni di vendite, portandosi nel 2021 a 876 milioni. La grande distribuzione organizzata cala 

ancora a 85,1 milioni. Il primo canale di acquisto per i libri restano le librerie fisiche: a livello di 

quote di mercato, ricoprono infatti il 51,5% mentre quelle on-line il 43,5%, entrambe in crescita di 

pochi decimali rispetto all’anno precedente, mentre la grande distribuzione perde 0,9 punti 

percentuali e oggi copre il 5%.” 

 

1.6. Le concentrazioni editoriali e produttive 

 

Si riduce lentamente, ma progressivamente la quota di mercato detenuta dai primi 20 Gruppi editoriali 

religiosi, attestandosi all’83,96% e avendo come termine di paragone il 90,75% del 2012. Questa 

percentuale testimonia sia un’egemonia sia una staticità consolidate al di là degli scostamenti annuali e 

alle modifiche nelle prime cinque posizioni. I restanti gruppi hanno raggiunto una quota di mercato del 

16,04% che, anche se superiore a quella del 2012, risulta comunque ancora non molto significativa. 

Restringendo il confronto ai primi 10 Gruppi editoriali religiosi, questi hanno coperto il 64,15% del 

mercato degli editori religiosi nel 2021, con una perdita costante e significativa rispetto al dato del 2012 

(77,81%).  

Se allarghiamo lo sguardo al Mercato generale del libro a livello di Gruppi editoriali i Top5 coprono 

oltre la metà del mercato e sono gli stessi da diversi anni. Non è una sorpresa il fatto che Mondadori sia 

il gruppo editoriale più grande, ma lo è il fatto che abbia più o meno la stessa percentuale che aveva nel 

2011 prima dell’acquisizione del gruppo RCS Libri; più importante rilevare come i marchi editoriali 

indipendenti medi e piccoli (sotto l’1%) valgano quasi la metà del mercato con una crescita notevole 

rispetto a 10 anni fa.  

Tab. 7 Assorbimento percentuale del Mercato degli Editori Religiosi Top20  

(2021 -2020 - 2019 – 2018 – 2012) 

 

 2021 2020 2019 2018 2012 

Editori religiosi 

Top20 

       83,96        87,16 
87,97 88,36 90,75 

Altri editori religiosi 16,04 12,84 12,03 11,64 9,25 



10 

 

I leader dell’editoria religiosa. Chi fa il Mercato? Gli editori Top20 a confronto: 

2021 - 2020 – 2019 - 2012  

 

Tab. 8 Editori Religiosi Top 20 delle vendite nel canale librario (2021 - 2020 - 2019 - 2012) 

 

 

Gruppo 
editoriale 

 2021                      
% fatturato 

 2020                      
% fatturato 

 2019                      
% 

fatturato 

  2012                      
% 

fatturato  

1 SAN PAOLO 21,24 22,07 21,81  22,00 1 

2 PAOLINE 7,64   6,72   8,18  9,64 4 

3 EDB Marietti DL 6,77 7,16 8,55  9,34 5 

4 LEV 6,31 5,84 9,31       10,71 2 

5 MORCELLIANA 5,38 5,39 3,36  2,43 9 

6 JACA BOOK 4,24 3,92 4,47  3,36 7 

7 ELLEDICI 4,10 3,13 4,54 
  

10,07 3 

8 QUERINIANA 2,84 2,89 2,99  2,43 10 

9 
PAIDEIA 
CLAUDIANA 

2,84 2,63   1,82 
 

0,60 20 

10 VITA E PENSIERO 2,79 2,58         1,98  2,74 14 

  TOP 10 EDITORI 64,15 62,75 69,87  77,81   

11 
ITL In Dialogo 

Centro Ambrosiano 
2,74 2,80 3,40 

 
1,84 12 

12 SHALOM 2,65 2,58  2,94 
 

       1,76 13 

13 ANCORA 2,59 2,82 3,28         5,09 6 

14 CITTÀ NUOVA 2,30 1,81          1,95         2,74 8 

15 
Il Pozzo di Giacobbe 

Buk Buk Il Sicomoro 
2,24 1,55  2,12 

 
1,18 15  

16 EMP 1,63 1,71          1,90  2,40  11 

17 ITACA LIBRI 1,51 1,40  1,59    

18 CANTAGALLI 1,41 1,30 1,49       0,72 19 

19 Terra Santa 1,39                  1,28                           0,80                           

20 EMI 1,35 1,25   0,78    

 
Marietti        1,08 16 

 
La meridiana        0,85 18 

 
       

 
ALTRI MINORI 16,04 19,06 9,89  10,05 
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Tra chi ha prodotto almeno un libro di argomento religioso nel 2021 abbiamo 171 marchi editoriali 

religiosi (con 2.419 titoli) rispetto ai 178 marchi editoriali religiosi che nel 2020 ne hanno pubblicati 

2.244 con una crescita produttiva del 7,8%. Se confrontati con i marchi religiosi presenti nel 2010 (219) 

il trend calante è evidente e costante, mentre per quanto riguarda gli editori laici l’andamento è 

altalenante, con un picco raggiunto nel 2018 (631). 

 

Tab. 9 Numero editori che hanno pubblicato almeno un libro di argomento religioso 

 nel 2021 -  2020 - 2019 - 2018 – 2010 

 

 

Per un’analisi più dettagliata su questi temi vedi il Report R1 Bis La produzione di libri 

dell’editoria religiosa e laica dopo il lockdown    

 2021 
2020 

2019 2018 2010 
2021 vs 

2010 

Editori religiosi  171 178 188 185 219 -21,92 

Editori laici 490 454 442 631 534 -8,24 

Totale editori 661 632 630 816 753 -12,22 
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2. APPROFONDIMENTI SULL’EDITORIA RELIGIOSA 

 

Passiamo ora ad analizzare più in dettaglio alcuni aspetti delle vendite di libri dell’Editoria cattolica 

nel circuito delle librerie Arianna+. 

 

 

 

2..1.    Il prezzo medio dei libri venduti.     

Per quanto riguarda il valore del prezzo medio del venduto dell’editoria cattolica, dopo l’impennata 

anomala del 2020 - legata alla mancata produzione e vendita di molti sussidi low cost per via del lockdown -  

nel 2021 assistiamo a una leggera crescita rispetto al 2019. 

Certamente il prezzo medio dell’editoria cattolica è lontanissimo da quello del Mercato del libro: 

anche questo – dopo il balzo anomalo del 2020 (15,44 euro) – ritorna sui valori standard pre-pandemia 

in un trend di leggerissima crescita: era 14,76 euro nel 2019 - 14,60 euro nel 2018 - 14,45 euro nel 2017 

- 13,96 euro nel 2016 e 13,47 euro nel 2015). 

Come detto sopra, l’’aumento del prezzo di copertina a partire dal 2021 è stato anche conseguenza del 

costo della carta (prendendo a riferimento i dati di Assocarta) che proprio nella seconda metà 

dell’anno ha registrato un vero e proprio balzo in alto. 

Al di là dei rilievi numerici e statistici e dell’eccezionalità del 2020, la leva del prezzo è strumento 

duplice: da una parte, se viene ridotto, è strumento per fronteggiare il perdurante stato di stagnazione 

economica, di contrazione dei consumi culturali e di calo della fiducia dei consumatori; dall’altra parte - 

e al contrario - la crescita del prezzo è uno elemento per contenere il divario tra perdite di fatturato e 

perdite di copie.  

 

 

Tab. 10 Prezzo medio del venduto dell’Editoria cattolica (2010 – 2021) e del Mercato del libro 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Mercato 

8,18 7,78 7,47 7,09 7,31 6,82 7,73 7,52 7,55 7,44 8,25 7,98 14,78 
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2.2.   Il Mercato dell’Editoria religiosa e i suoi livelli di assorbimento: rapporto 

Novità vs Catalogo 

 

Dopo l’exploit del 2020, anno del lockdown, in cui l’Editoria religiosa aveva visto una robusta crescita 
del peso delle Novità pur in un contesto di diminuzione della produzione, nel 2021 questo peso si 
ridimensiona. Va osservato, tuttavia, che con il 28,73% del sellout le Novità raggiungono il loro picco 
più alto dal 2009 (se si eccettua – appunto – il particolare anno 2020), pur in un anno che ha visto 
assenti titoli particolarmente significativi da un punto di vista commerciale. Resta poi consolidato il 
fatto che - al di là delle oscillazioni annuali - l’Editoria cattolica, in quanto specializzata e di cultura, 
resta un’editoria prevalentemente di catalogo. 

Diversamente, nel Mercato del libro in generale, il peso delle Novità ha sempre avuto un valore 
superiore e minime oscillazioni (tra il 37,36% nel 2019 e il 39,35% nel 2016). Dopo un 2020 in calo al 
35,12% per effetto del blocco delle novità e degli eventi letterari, le Novità risalgono al 36,43% con un 
trend segnato dallo spostamento dei clienti sul canale online in cui storicamente la backlist vende di più. 

 

Tab. 11 Rapporto Novità/Catalogo a Valore: Mercato Editoria Religiosa vs Mercato del Libro 

2009-2021 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2021 

Mercato 
del Libro 

Novità 25,23 23,61 26,05 22,86 24,73 24,14 18,86 24,34 22,03 25,12 26,88 31,62 28,73 36,43 

Catalogo 74,77 76,39 73,95 77,14 75,27 75,86 
 

81,14  
 

75,66  
 

77,97  
 

74,88  
  

73,12  68,38 71,27 63,57 

TOTALE 

    
100  

    
100  

    
100  

    
100  

    
100  

    
100  

      
100  

      
100  

      
100  

      
100  

    

   100  
100,00 

      
100,00  

      
100,00  
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2.3.      Assorbimento della produzione libraria religiosa per fascia di prezzo 

 

Dopo l’anno particolare del lockdown si riposizionano le varie fasce di prezzo. Per l’Editoria religiosa, 

se analizzata lungo l’arco del periodo più lungo (2009-2021) e pur nelle variazioni dovute alla 

composizione periodica dell’offerta, la distribuzione della vendita di libri per fascia di prezzo mantiene 

un andamento sostanzialmente omogeneo e costante, con i dati particolarmente significativi delle due 

fasce estreme di prezzo. 

Il peso dei prodotti della fascia più bassa è ancor più rilevante se confrontato con l’analogo dato del 

Mercato generale del libro: 23,26% contro 4,75%. In quest’ultimo Mercato, tuttavia, dopo il calo del 

2020 (al 2,95%), nel 2021è proprio la fascia più bassa di prezzo ad aver avuto il maggior incremento 

sull’anno precedente (+ 80,17%) e anche sul 2019 (+40,63%); il tutto a scapito della fascia più alta che 

nel 2020 aveva raggiunto quota (17,60%). 

Qui, come sempre, l’analisi per settore conferma il forte incremento della Narrativa – sia rispetto al 

2020 che al 2019 – anche per effetto del traino del fenomeno dei manga e dei Ragazzi, che spinti 

anche dalle vendite natalizie sono il settore più performante rispetto al 2020 (+ 20,07% a valore e + 

19,05% a copie). All’opposto, ancora in grandissima sofferenza il Turismo (sebbene recuperi qualcosa sul 

2020) e l’Informatica. I tre settori più venduti - Narrativa, Scienze sociali e umane e Ragazzi - sommati 

rappresentano il 73,85% delle vendite complessive del Mercato generale del libro. 

 Tab.12 Assorbimento per fascia di prezzo: Mercato Editoria religiosa vs Mercato del libro 

(2009-2021) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

2021 

Mercato 

del 
Libro 

da 0 a 7 € 19,79 20,21 19,52 23,64 27,13 26,19 27,12 24,08 21,13 26,68 24,32 21,59 23,26     4,75  

da 8 a 12 € 19,77 20,03 19,63 20,28 20,65 20,23 20,14 18,84 18,60 17,56 19,17 18,82 17,45   18,44  

da 13 a 17 € 19,41 18,34 19,98 19,69 18,88 18,78 19,76 21,74 23,42 22,71 24,38 23,03 22,60   29,64  

da 18 a 25 € 14,99 15,93 19,29 12,88 11,86 11,63 11,85 11,94 13,05 12,03 13,28 13,68 15,35   31,53  

> 25 € 26,04 25,49 21,58 23,51 21,48 23,17 21,13 23,40 23,80 21,02 18,86 22,88 21,35   15,64  

TOTALE 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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2.4.        Assorbimento per macro-aree geografiche 

 

Per l’Editoria Religiosa, al netto della crescita del c.d. sellout aggregato che include anche gli shop on line 

e che negli ultimi anni ha avuto un andamento ondulatorio, appare evidente sul lungo periodo il calo 

dell’Area metropolitana, pur rimanendo rilevante quantitativamente per la presenza di due diocesi 

fondamentali come Roma e Milano. 

Il paragone con i dati del Mercato generale del libro non è lineare perché quest’ultimo non estrapola 

il sellout aggregato. Dal punto di vista dei numeri reali del fatturato, Milano non riesce a recuperare i valori 

rispetto al 2019 (- 12,18%), invece recuperano quasi interamente Roma (- 2,74%) e il Nord Est (-

1,65%), mentre ritornano sopra i valori del 2019 le altre macro aree: Nord Ovest (+ 18,35%), Sud e 

isole (+ 18,28%) e Centro (+ 12,88%). 

 

 Tab. 13 Assorbimento delle macro-aree geografiche: Mercato Editoria religiosa 2009-2021 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Mercato 

del 
libro** 

Nord Ovest 13,44 13,68 13,71 13,29 16,83 16,83 17,23 16,53 16,36 15,78   17,20  16,54 18,37 22,08 

Nord Est 13,23 17,08 18,49 17,59 15,66 15,66 15,24 15,65 15,78 16,60 17,55 16,22 16,36 28,65 

Sud e Isole 12,31 19,56 21,34 21,27 19,39 19,39 19,16 17,7 15,78 16,62 17,83 17,23 19,53 13,49 

Metropoli 38,59 28,31 24,14 25,34 29,43 29,43 28,1 29,78 25,66 27,17 24,77 22,46 20,69 25,29 

Centro 13,21 14,03 13,87 13,37 5,34 5,34 5,23 4,87 4,61 4,64     4,80  5,13 5,33 10,49 

Sell out 
aggregato* 

9,22 7,34 8,45 9,14 13,35 13,35 15,04 15,47 21,81 19,19   17,85  22,42 19,72  

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
100 100 

* Sell out aggregato comprende le librerie Mondadori Franchising, Feltrinelli e librerie on line. Le librerie Giunti al punto 

sono compresa sino al 2019, mentre dal 1° gennaio 2020 le 123 librerie della catena Giunti non forniscono più il Sell out. 

** Il dato del Mercato del libro non scorpora il sellout aggregato che viene ripartito nelle singole regioni. 
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2.5.     Cosa si vende nelle librerie online? Qual è il peso di Amazon? Soffrono 

maggiormente le librerie indipendenti o le catene? 

 

 

Qui ricordiamo – come premessa – quanto abbiamo detto in apertura di questo Report, ossia che le 

vendite di Amazon per gli editori religiosi hanno rappresentato nel 2021 una media del 25,26% 

del fatturato, con oscillazioni notevoli tra i singoli editori sulla base della maggiore specializzazione 

della produzione nel settore strettamente religioso (con incidenza minore di Amazon) oppure della 

maggiore apertura anche a tematiche pop o generalmente laiche. In questo ambito – diversamente da 

quanto si possa pensare – non è il tipo di distributore (laico come MeLi e Mondadori Distribuzione 

oppure religioso come DISP o Byblos) a fare la differenza. 

Nel paragrafo dedicato ai canali di vendita abbiamo già visto il peso complessivo delle librerie on line e 

di Amazon sul venduto complessivo dell’editoria religiosa e il confronto tra il 2021 e il 2020. Qui si 

analizza nel dettaglio il dato relativo alle Librerie Arianna+ e agli editori religiosi. Il panel è costituito 

dalle oltre 1.600 librerie collegate al sistema Arianna+ che forniscono il sell out (ossia il venduto al 

cliente finale). Questo aggregato non comprende numerose librerie religiose indipendenti: infatti, molte 

di queste ultime sono prive del collegamento con Arianna+, vuoi per motivi dimensionali, vuoi per 

l’assenza di sistemi gestionali e/o informatici adeguati all’utilizzo del sistema professionale stesso. 

Inoltre, a partire dal 2013 questo sistema di rilevazione evidenzia anche il venduto delle librerie on line 

che precedentemente era incluso – in gran parte – nella categoria delle librerie indipendenti.  

Fatte queste premesse, per quanto concerne il tipo di libreria, qui ci interessa il trend rappresentato 

dalla quota percentuale di mercato dei canali librari in un anno in cui – come si è detto sopra – 

abbiamo assistito a un rimbalzo positivo del fatturato rispetto al 2020, per una riduzione degli effetti 

nefasti della pandemia Covid sul circuito librario. 

Sono quattro gli elementi significativi all’interno di questo trend. 

Il primo è dettato dall’effetto Covid19 che continua a sostenere lo straordinario slancio delle librerie 

on line che raggiungono quota 30,20% (come detto escluso Amazon) con un ulteriore balzo rispetto al 

2020 (16,21%) e che confermano l’inversione di marcia rispetto a un trend che dal 2018 - dopo l’iniziale 

sviluppo impetuoso - si era fatto negativo sia per l’Editoria religiosa sia nel Mercato del libro in 

generale, a riprova del fatto che l’Editoria religiosa rispecchia a pieno titolo le trasformazioni dei nuovi 

mercati. 

Il secondo elemento è che la crescita degli shop on line è andato a scapito delle catene librarie. 

Queste ultime segnano nel 2021 il loro punto più basso (51,72%) e, sebbene rimangano il principale 

luogo di elezione per l’acquisto dei libri degli editori religiosi, sono in costante calo sul lungo 

periodo (2010 – 2021) anche per effetto delle molte chiusure avvenute in ambito religioso. 

In terzo luogo è evidente (e consolante) la tenuta della quota percentuale delle librerie 

indipendenti, capaci di reagire meglio alle restrizioni pandemiche e più efficaci nel relazionarsi con il 

proprio pubblico e con il territorio di riferimento. 

Infine, la conferma che il risultato dei singoli canali librari nel 2021 come nel 2020 non presenta 

significative differenze tra l’Editoria Religiosa e il Mercato del libro: anche in quest’ultimo le catene 

librarie hanno subito ulteriori perdite e le librerie online hanno ripreso a crescere.  
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Tuttavia, è più interessante analizzare quanto hanno guadagnato in termini reali gli stessi canali 

librari nel 2021 rispetto al 2020 per quanto riguarda l’Editoria Religiosa. Come anticipato nella 

precedente tabella 6, se teniamo presente che la crescita media nel 2021 è stata del 13,07% a valore, 

possiamo notare che le librerie indipendenti religiose (+29,07%) raddoppiano il dato medio di crescita, 

mentre quelle indipendenti perdono alcuni punti decimali (- 2,31%), le catene laiche (+12,42%) e 

religiose (+14,78%) sono vicine alla media; infine le librerie on line chiudono in positivo in termini 

reali (+10,55% dopo un 2020 di poco sopra parità rispetto al 2019). Chi perde in maniera rilevante è 

Amazon (- 16,44%) dopo la sbornia del 2020 (+34,88%). 

 

Tab. 14 Assorbimento per tipo di libreria nel Circuito Librerie Arianna+. Mercato Editoria 

religiosa (2009-2021)  

 

  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

Librerie di catena 61,24 74,76 78,61 75,63 72,85 73,11 71,14 69,98  67,34  67,68  69,83  65,33 51,72  

Librerie on line N.R.  N.R.  N.R.  N.R.  10,08 10,79 12,43 12,95  14,76  13,49  11,50  16,21 30,20  

Librerie 
indipendenti 

38,76 25,24 21,39 24,37 17,07 16,10 16,43 17,07  17,90  18,83  18,67  18,46 18,08  

TOTALE 100 
100 100 100 100 100 100 

100 100 100 100 100 100  

 

Fatte le premesse su quanto già detto a proposito di Amazon, il 2021 non ha portato significative 

novità nelle quote di mercato tra le librerie on line. 

 

Tab. 15 Editoria religiosa. Quota percentuale e prezzo medio del venduto delle librerie on line 

nel 2021, 2020 e 2019  

 

 

  2021   

 

  2020   

 

  2019   

Libreria 
% 

euro 
% 

copie 
Prezzo 
medio  

% 
euro 

% 
copie 

Prezzo 
medio 

 

% 
euro 

% 
copie 

Prezzo 
medio 

ibs.it  47,47   36,52   12,53  

 

 51,03  41,36 13,94 

 

53,5 40,8 13,85 

bortoloso.it     0,49      0,38    12,48  

 

    0,55      0,43    14,57  

 

  0,50    0,44    12,07  

hoepli.it     1,91      1,66    11,05  

 

2,13 3,1 7,76 

 

2,55 3,08 8,72 

sanpaolostore.it  11,38   19,27     5,69  

 

 13,70   20,17     7,67  

 

12,3 23,8 5,47 

laFeltrinelli.it    9,73     7,67   12,23  

 

10,35 9,05 12,92 

 

11,9 9,83 12,72 

paolinestore.it    6,93   12,85     5,20  

 

4,05 7,09 6,45 

 

3,29 7,71 4,51 

mondadoristore.it*    6,37     5,00   12,30  

 

   5,90     5,20   12,81  

 

 7,36   6,26   12,40  

libreriacoletti.it    5,49     7,63     6,94  

 

   2,91     4,50     7,31  

 

      

libreriauniversitaria.it     4,69      4,02    11,26  

 

4,21 3,79 12,58 

 

2,85 2,75 10,96 

libraccio.it     3,91      3,52    10,72  

 

    3,92      4,15    10,69  

 

  2,74    2,68    10,78  

maremagnum.com     0,02      0,01    27,52  
 

0,01 0 37,25 
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unilibro.it     1,12      1,18      9,09  

 

0,89 0,92 10,89 

 

  0,72    0,94      8,09  

liberrima.it     0,01      0,01      8,48  

 

    0,01      0,01    18,73  

 

0 0 8,75 

webster.it     0,22      0,11    18,66  

 

0,18 0,12 16,58 

 

2,15 1,68 13,55 

vitaepensiero.it     0,13      0,08    14,86  

 

0,13 0,1 14,74 

 

0,11 0,06 17,72 

vitaepensierobs.it     0,02      0,01    22,49  

 

0,01  0,00  12,37  

 

  0,01    0,01    19,25  

mauronline.it     0,03      0,03    10,43  

 

0,01 0 11,08 

 

0,03 0,03 8,54 

Nejlevnejsi-knihy.cz     0,05      0,01    22,23  

 

      

 

      

athesiabuch.it     0,01      0,01    14,95  

 

      

 

      

ilGiardinodeiLibri.it     0,01      0,01    20,70  

 

      

 

      

librerie.coop.it     0,01      0,01    15,00  

 

      

 

      

alephlibreria.it     0,01      0,01    10,50  

 

0,01 0,01 14,33 

 

0 0 11,33 

palazzoroberti.it     0,01      0,01    20,00  

 

      

 

      

Risultato globale 100 100   9,64  

 

100 100 11,3 

 

100 100 10,55 

*Mondadoristore.it sino al 2019 era inmondadori.it 

 

 

Il duello tra i due storici competitori (Ibs.it e Sanpaolostore.it) si è arricchito della presenza di due altri 

soggetti: laFeltrinelli.it e Paolinestore.it, in un segmento di mercato dove quest’ultima si fa 

gradatamente spazio a scapito dei concorrenti principali trasformandosi gradatamente in libreria 

generalista da home store originario. 

Fatto 100 il totale del venduto in euro di questo segmento commerciale, Ibs.it con il 47,47% si 

conferma egemone (dal 51,03% del 2020, il 53,53% del 2019 e il 45,20% del 2018, il 50,15% del 2017, 

il 55,47% del 2016, il 59,21% del 2015, il 62,47% del 2014 e il 67,41% del 2013).  

Sanpaolostore.it si ferma all’11,38%, in calo rispetto al 2020 (13,70%) e al 2019 (12,31%); restringe 

lentamente il gap con il principale concorrente, ma resta lontano dal picco del 2018 quando aveva 

raggiunto quota 21,57% (era 16,94% nel 2017, 16,30% nel 2016, il 15,85% nel 2015 e 15,23% nel 2014).  

Il terzo soggetto è lafeltrinelli.it: continua un trend in leggero calo percentuale al 9,73% rispetto al 

triennio precedente (nel 2020 era 10,35%, nel 2019 era 11,85%, 10,24% nel 2018, il 9,09% nel 2017, il 

7,46% nel 2016, il 5,21% del 2015, il 5,65% nel 2014 e 5,42% nel 2013). 

 Mondadoristore.it (fino al 2019 denominata inMondadori.it) ha un andamento altalenante: cresce di 

poco (6,37%) rispetto al 2020 (5,90%), ma senza recuperare il 7,36% del 2019 pre-pandemia (6,76% del 

2018, 7,89% del 2017, 7,12% del 2016, 6,97% del 2015); insomma, l’erede di BOL.it non riesce a 

sfondare nel mercato religioso. 

Gli store on line attivi salgono a 23, ma tolti i primi cinque gli altri totalizzano in tutto appena il 18,12% 

e spesso hanno valori assoluti insignificanti.  

Il prezzo medio del segmento delle librerie on line nel 2021, pur essendo naturalmente più alto 

rispetto a quello generale, cala rispetto all’anno precedente quando aveva pesato molto la mancata 

pubblicazione di molti sussidi a basso prezzo nel periodo del lockdown totale. 

Se invece si analizzano le librerie on line dal punto di vista delle copie vendute anziché del fatturato, 

balza agli occhi la differenza tra Ibs.it e Sanpaolostore.it. La prima vende il 36,52% delle copie 

(lontana dall’exploit del 2015 con il 44,80%) con un prezzo medio di 12,53 euro, calante sul lungo 
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periodo a riprova della acquisita capacità di vendere anche prodotti low cost (16,63 euro nel 2017), 

mentre la seconda ha il 19,27% delle copie con un prezzo medio di 5,69 euro. 

Come già dal lontano 2015 l’analisi dei titoli venduti comprova che la differenza di pubblico e di 

servizio tra le due principali librerie on line principali non è più significativa. Da un punto di vista 

commerciale si differenziano invece quanto all’assortimento e al prezzo medio: Ibs.it rispetto a 

Sanpaolostore.it vanta un assortimento quasi quadruplo tra i titoli venduti degli editori religiosi pur 

avendo perso dal 2020 la possibilità di una politica commerciale aggressiva basata sullo sconto per 

effetto dei limiti legislativi.  

Inoltre, analizzando il differente prezzo medio del venduto, appare evidente la diversa marginalità dei 

due store, laddove Sanpaolostore.it sconta lo svantaggio commerciale di lavorare secondo una mission di 

servizio alla comunità ecclesiale e non.  

Per quanto riguarda i titoli più venduti nel 202 dalle librerie on line si rimanda a quanto scritto più 

avanti nel paragrafo 3.3.  «Librerie on line: i titoli più venduti non si discostano più da quelli delle 

librerie fisiche. Novità e titoli di catalogo tra i prodotti dell’editoria cattolica più venduti».  
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2.6.         Librerie di Varia e librerie religiose 

 

Se è scontato che il libro dell’editore religioso e cattolico trovi nelle librerie religiose il proprio luogo 

di elezione, tuttavia il dato delle librerie di Varia è altrettanto significativo perché segnala la capacità o 

meno di ogni editore di entrare all’interno di circuiti commerciali dove prevale l’editoria che tratta i temi 

cosiddetti laici o più semplicemente di Varia. Si tratta di una oggettiva difficoltà di penetrazione, anche 

per il fatto che le grandi catene appartengono ai grandi editori laici che pubblicano a loro volta, e 

sempre di più, anche testi di argomento religioso.  

Dopo il 2020, che è stato un anno anomalo e in cui il confronto delle quote di mercato è stato anomalo 

per i diversi comportamenti delle librerie e dei lettori – clienti durante il lockdown, nel 2021 si ritorna a 

valori tradizionali e storicamente consolidati. 

Al di là delle quote percentuali, più interessante allora è analizzare i dati reali del fatturato e 

verificare quanto le varie tipologie di librerie – in un anno in cui il fatturato è rimbalzato - hanno 

guadagnato nel 2021 rispetto al 2020. Se ci riferiamo al parametro del risultato complessivo 

dell’Editoria cattolica, che nelle librerie del circuito Arianna+ cresce di un + 13,07%, notiamo che le 

librerie religiose crescono più della media (+ 18,38%), mentre quelle di Varia e quelle 

universitarie (che nel 2020 avevano retto bene con gli ordini gestiti on line) sono poco sopra la parità: 

rispettivamente + 0,53% e 0,01%. Crescono anche le Altre specializzazioni (+9,15%), sebbene si tratti 

di valori assoluti poco significativi. 

 

 

Tab. 16 Assorbimento per specializzazione di libreria: Mercato Editoria Religiosa 2010-2021  

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2021 

vs 
2020 

Libreria 
religiosa 

73,55 72,39 72,66 71,55 74,10 72,62 71,31 70,06 74,47 74,55 69,54 72,78 +18,38 

Libreria di 

varia 
22,95 24,42 24,11 25,64 22,80 24,35 25,15 26,56 23,01 23,09 27,62 24,60 +0,53 

Libreria 
universitaria 

N.R. N.R. N.R. N.R. 1,42 1,47 1,89 1,61 1,10 1,18 1,51 1,33 +0,01 

Librerie altre 
specializzioni 

3,50 3,19 3,23 2,81 1,68 1,56 1,65 1,77 1,42 1,18 1,34 1,29 +9,15 

TOTALE 

MERCATO 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 13,07 

** Tra le “Altre specializzazioni” sono comprese: Arte e spettacolo – Ragazzi – Remainders – Scolastica 

– Tecnico giuridica – Tecnica professionale – Tecnico scientifica – Turistica – Universitaria fino al 

2013. 
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3.  LE CLASSIFICHE DEI LIBRI PIÙ VENDUTI COME SPECCHIO DEL 

MERCATO RELIGIOSO 

 

I prodotti più venduti in Italia nel circuito librario fisico e on line: libri religiosi e 

libri degli editori cattolici. 

Nel 2021 nessun libro di argomento religioso è presente nella particolare classifica dei 50 libri più 

venduti in Italia nel circuito delle librerie Arianna+. 

Dopo i fasti di alcuni anni fa, anche per gli altri editori laici di libri religiosi non c’è traccia di 

successi significativi e le novità 2021 non hanno sfondato: pur con il rimbalzo dopo l’anno del 

lockdown non ci sono stati successi significativi. 

 

3.1.  Top15. I libri religiosi più venduti nel 2021 nel circuito delle librerie 

Arianna+  

In questo Report viene fornita la classifica dei libri religiosi più venduti in Italia nel 2021 all’interno 

del circuito delle librerie Arianna+. Questa classifica non include i titoli con prezzo inferiore a 5 euro 

né la Bibbia, i testi liturgici e di catechesi, i sussidi e le esortazioni, etc.  

Al titolo più venduto viene dato il valore di 100, mentre i successivi sono riparametrati in proporzione: 

Top10 nel 2020, nel 2019 e 2018. 

 

Tab. 17 Top15 dei Libri di argomento religioso più venduti nelle librerie Arianna nel 2021 

1   F. Rosini, San Giuseppe, San Paolo, 2021, euro 14,00                                                        punti 100 

2.  F. Rosini, L’arte di guarire, San Paolo, 2020, euro 16,00    [1]                                             punti 52 

3.  L.M. Epicoco, La pietra scartata, San Paolo, 2021, euro 16,00                                            punti 51 

4.  L.M. Epicoco, Con cuore di padre, San Paolo, 2021, euro 10,00                                         punti 43 

5.  E. Fortunato, E se tornasse Gesù?, San Paolo, 2021, euro 14,00                                         punti 35 

6.  F. Rosini, L’arte di ricominciare, San Paolo, 2018, euro 16,00     [5]  [ 3] [2]                      punti. 34 

7.  L.M. Epicoco, Farsi santi con ciò che c’è, Tau, 2020, euro 9,00                                         punti 33 

8.  E. Arcidiacono, Asciugava lacrime, San Paolo, 2021, euro 14,00                                         punti 31 

9.  M. Pappalardo, Non chiamatelo ragazzino. Rosario Livatino, Paoline, 2021, euro 10,90    punti 30                                                                               

10.  M. Buber, Il cammino dell’uomo, Qiqajon, 2000, euro 6,00                                              punti 28 

11.  A. Matteo, Pastorale 4.0, Ancora, 2020, euro 13,00                                                            punti 28 

12.  Maestro del Monastero di San Bartolo, Abbi a cuore il Signore, San Paolo, 2020, 

euro 25,00                                                                                                                                  punti 26 

13.  L.M. Epicoco, Vita come la fine…, EDB, 2021, euro 19,00                                              punti 24 

14.  G. Chapman, I cinque linguaggi... Elledici, 2008, euro 10,00                                           punti 22 

15.  F. Rosini, L’amore crea, San Paolo, 2016, euro 12,00                                                         punti 22 
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In questa particolare classifica, che consente di fare un bilancio di un intero anno editoriale, più delle 

novità 2021 premiate dai lettori nelle vendite (ben 7 titoli), emergono due costanti.  

Da una parte, la presenza di alcuni autori religiosi che pubblicano con una certa regolarità nuovi titoli e 

riescono sempre a ottenere risultati significativi con titoli vecchi e nuovi editi anche con differenti 

editori. Infatti, Rosini ed Epicoco sono presenti con ben 4 titoli ciascuno e monopolizzano la classifica, 

mentre accanto a questi non mancano veri e propri long seller come Martin Buber (2000) e Gary 

Chapman (2008).  

Dall’altra, la conferma di alcuni temi ormai consolidati nelle preferenze dei lettori in tema di 

religiosità: la spiritualità in senso lato e il richiamo delle testimonianze di vita, delle figure 

carismatiche e di riferimento per le difficoltà dell’anima e del corpo: dal giudice Rosario Livatino, 

primo magistrato beatificato dalla Chiesa cattolica, a don Roberto Malgesini, ucciso a Como da una 

delle moltissime persone cui forniva aiuto ogni giorno (Asciugava lacrime), dal san Giuseppe di Epicoco 

(Con cuore di padre) a quello di Rosini in vetta a questa classifica. 

Come per l’ultimo biennio (2019-2020) anche il 2021 è stato un anno di stasi per i titoli dei vari papi, 

così come non si segnalano titoli commercialmente significativi editi dagli editori laici. 

 

3.2.  Editoria cattolica come editoria di servizio: i prodotti più venduti sono i 

sussidi 

 

Qui vale la pena confermare per l’ennesima volta quanto già segnalato ormai dal lontano 2015: pur con 

tutta la prudenza necessaria quando si maneggiano i numeri, le classifiche non dicono tutto, anzi 

possono offrire una visione distorta della realtà. Innanzi tutto perché trattano di libri nella loro 

accezione classica, mentre le vendite dell’editoria religiosa, con riferimento nello specifico a quella 

cattolica, sono fatte in gran parte di testi liturgici, per la catechesi, sussidi, Bibbie, messalini e testi di 

prezzo inferiore ai 5 euro.  

Se spostiamo lo sguardo dai libri verso questi prodotti editoriali, la quantità di copie vendute è 

decisamente superiore, tanto che troviamo il libro più venduto (S. Giuseppe di Rosini) solo al 19° posto 

tra i prodotti più venduti. Dopo l’anno dell’Enciclica Fratelli tutti che nel 2020 ha occupato tutto il 

podio, il 2021 è l’anno di San Giuseppe: il testo di papa Francesco vale il doppio delle vendite del 

secondo classificato (Delpini). 

In questa classifica vale la tradizione del catalogo, punto di forza dell’Editoria religiosa: rifulgono 

sia i prodotti ricorrenti negli anni, come l’annuale Lettera alle famiglie per Natale dell’arcivescovo di 

Milano e i Cinque pani d’orzo, sia i long seller della sussidiazione come la Bibbia, i Vangeli e i messalini, 

ben presenti nelle classifiche degli anni scorsi. 

Inoltre, con la fine del lockdown ritornano in classifica i catechismi, assenti solo nel 2020 dai vertici 

delle vendite così come i titoli legati alle scadenze liturgiche. 

Al titolo più venduto viene dato il valore di 100, mentre i successivi sono riparametrati in proporzione: 

Top10 nel 2020,  2019 e 2018 e nel 2017 e nel 2016. 
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Tab. 18 Top10 Classifica dei Sussidi religiosi e titoli più venduti nelle Librerie Arianna nel 2021 

1. Francesco, Patris corde… San Giuseppe patrono della Chiesa Universale,                

Paoline, 2020, euro 1,80    [10]                                                                                      punti 100  

2. M. Delpini, Cari amici vi scrivo… Natale in famiglia, Centro Ambrosiano,                      

2021, euro 0,45     [6]                                                                                                     punti 52                                                                                                        

3. CEI, Vangelo Atti degli apostoli, San Paolo 2014, euro 1,60 [7] [3] [5] [5] [4]              punti 51                                                                                                                           

4. CEI, Io sono con voi. Catechismo 6-8 anni, LEV, 1992, euro 5,50                            punti 45                                                                                                                                                                                    

5. Sulla tua parola. Messalino, Shalom, 2020, euro 4,00  [10] [5]                                    punti 44                  

6. CEI, Vangelo Atti degli apostoli, Shalom, 2014, euro 3,00                                          punti 38                  

7. CEI, Vangelo Atti degli apostoli, Paoline, 2021, euro 2,00                                          punti 36                  

8. Bibbia, San Paolo, 2014, euro 9,90  [14] [9] [7] [6] [5]                                                    punti 32                               

9. CEI, Venite con me. Catechismo 8-10 anni, LEV, 1992, euro 5,50                            punti 31                                                                        

10. Cinque pani d’orzo 2022, Vita Trentina, 2021, euro 6,90                                             punti 31                                                                        

  

 

 

3.3. Librerie online: i titoli più venduti non si discostano più da quelli delle 

librerie fisiche. Nel 2021 i best seller religiosi sono titoli di catlaogo e low 

cost 

 

Sempre tenendo come riferimento il sell out delle librerie on line che fanno parte del circuito Arianna+ 

e con l’esclusione di Amazon, questi sono i 10 libri più venduti nel 2021 dalle librerie on line. 

Al titolo più venduto viene dato il valore di 100, mentre i successivi sono riparametrati in proporzione: 

Top10 nel 2020, 2019 e 2018 e nel 2017 e nel 2016. 

 

Tab. 19 Top10 Classifica dei titoli più venduti dalle Librerie Online 2021 

1. CEI, Vangelo e Atti degli apostoli, San Paolo, 2014, euro 1,60 [2] [3] [3] [7] [8] [3]     punti 100                                                                                   

2. CEI, Io sono con voi. Catechismo 6-8 anni, LEV, 1992, euro 5,50 [8] [1] [1] [2] [3]   punti 59 

3. Francesco, Patris corde, Paoline, 2020, euro 1,80                                                         punti 55  

4. CEI, Vangelo e Atti degli apostoli, San Paolo, 2014, euro 1,90                                   punti 49 

5. CEI, Venite con me. Catechismo 8-10 anni, LEV, 1992, euro 5,50                            punti 46                                                                          

6. La mia prima Comunione con papa Francesco, Paoline, 2017, euro 1,50                 punti 37                                                                                                                                                 

7. M. Gobbin, Contemplare e vivere il rosario, Elledici, 2003, euro 0,50                        punti 36                                                                                                                                                                                                            

8. Francesco, Fratelli tutti, San Paolo, 2020, euro 2,90 1]                                                 punti 35                                                                                                                                                                                                            

9. CEI, Sarete miei testimoni. Catechismo 11-12 anni, LEV, 1992, euro 5,50               punti 33                                                                                                                                                                                                                                                                            

10.  La Bibbia, San Paolo, 2014, euro 9,90                                                                          punti 33                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Passata l’onda dell’enciclica Fratelli tutti che aveva monopolizzato il 2020 e superato il lockdown, 

ritornano al vertice i prodotti penalizzati dalle chiusure e dalla pandemia nel 2020: il trionfo del 

catalogo con i catechismi e i sussidi ricorrenti, oltre al Vangelo, la Bibbia e i testi istituzionali (Patris 

corde però non va oltre il terzo posto).  

Le librerie on line – ancor più con la spinta dei lockdown - non si differenziano più dalle librerie fisiche 

per tipologia di prodotti venduti e più venduti; neppure il prezzo molto basso è una barriera all’acquisto 

(e alla vendita): in questa speciale classifica 9 titoli su 10 hanno un prezzo inferiore ai 6 euro! 
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