
17 dicembre 2019, nasce su Tik Tok uno spazio
dove tutti i lettori possono confrontarsi e
consigliarsi: il BookTok. Il BookTok è un hashtag,
nato da Tik Tok, che raggiunge il  successo nel
primo lockdown. Pianificato da Instagram
tramite un gruppo di FanPage di varie
nazionalità, sbarca sull’applicazione più di
tendenza negli ultimi anni. 

SPLENDE UNA LUCE
NEL BUIO: IL BOOKTOK

 Si può dire, senza alcun dubbio, che ciò che noi conosciamo oggi per
BookTok si sia evoluto mutando nel tempo. Infatti, se ne
ripercorriamo la storia, osserveremo che la forma primordiale di
“BookTok” era un semplicissimo profilo di Tik Tok , dove un gruppo di
adolescenti inseriva contenuti di ogni genere, come aneddoti sulla
musica, sull’arte ma soprattutto sui libri. Con il passare del tempo,  è
diventato l’hashtag che conosciamo oggi, le cui visualizzazioni si
sono moltiplicate e dove inediti “creator” hanno cominciato a
cavalcare l’onda.
 Oggi i video taggati come #BookTokItalia hanno
oltre 1,7 miliardi di visualizzazioni nella nostra
nazione e si stima in più di 97 miliardi la visibilità
per l’hashtag universale e mondiale ossia
#BookTok.
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Al suo interno chi diffonde libri, consiglia letture e anticipa
contenuti, in modo tale da suscitare interesse nel lettore, viene
chiamato “Book-Toker”. I Book-Toker, - proprio come i “Book-
Influencer” e i “Bookstragrammer”, - persuadono virtualmente
migliaia di persone, grazie ai loro contenuti social e di editing.
Concretamente parlando, quindi, tutti i contenuti compresi negli
hashtag #BookTokItalia o semplicemente #BookTok, sono tra i
più vari nell’essere apprezzati dalla community e diventano virali.
Inoltre si possono trovare anche persone che si sono volute
specializzare su dei grandi classici, come ad esempio la Divina
Commedia, ma anche scrittrici e scrittori che pubblicizzano le
loro opere inedite, case editrici e scrittori emergenti che sognano
di intraprendere la strada della scrittura editoriale. Tra questi ci
possiamo imbattere anche nel popolo di Wattpad, applicazione
nata nel dicembre del 2006. BookTok e Wattpad sono in
collegamento fra loro, possiamo affermare infatti che l’uno
alimenta l’altro. Wattpad è il posto dove le storie prendono vita,
infatti, in questo programma, non c'è solo fanfiction. 
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