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LA TECNOLOGIA
INGRANA LA MARCIA

E fra i regali spopolano le smartbox
Pacchetti virtuali per cene o viaggi 

Nella città dei libri
si accende la passione

per gli e-book

N
el 1929 Paul Valéry individuava, tra i
nemici dei libri, l’umidità e il tempo.
Chissà cosa penserebbe, a distanza di

un secolo, il poeta francese, osservando i let-
tori di e-book nelle vetrine. Di certo non è
più la stessa cosa. Si sa, noi italiani siamo tra-
dizionalisti e forse un po’ diffidenti: tant’è
che fino a quest’autunno nelle librerie abbia-
mo trovato solo i nostri vecchi, cari, libri di
carta. Ma Sono comparsi svariati tipi di letto-
ri di libri elettronici e, sebbene cautamente, i
mantovani hanno cominciato ad acquistarli.
Non più, dunque, gli ambienti umidi e la vec-
chiaia ma l’autonomia della batteria e la
prossima novità tecnologica saranno i nemi-
ci del divertissement te-
cno-letterario del 2011.
COME FUNZIONANO? Un
e-book (ovvero electronic
book) è un libro in formato
digitale: si tratta quindi di
un file consultabile utilizzan-
do il computer, i telefonini di
ultima generazione, i palma-
ri e, appunto, i lettori di
e-book. La novità è che, ri-
spetto ad un normale file, tut-
te le azioni scontate durante
la lettura di un libro carta-
ceo, come lo scorrere le pagi-
ne o inserire un segnalibro,
possono essere emulate dal
dispositivo di lettura che, ol-
tretutto, si può leggere al
buio. Il libro elettronico ap-
profitta anche dei vantaggi
offerti dalla sua natura digi-
tale e dunque, sfogliando le
pagine, si potranno consulta-
re elementi multimediali o
utilizzare dizionari. Alcuni
lettori danno la possibilità di
allargare e restringere i ca-
ratteri, altri di inserire l’au-
dio. Chi acquista un e-book,
a Mantova ha mediamente
un’età fra i 30 e i 45 anni, op-
pure si tratta i genitori che
regalano ai figli l’ennesimo
gingillo tecnologico come
sprone a leggere di più. Più
in generale l’acquirente me-
dio di un e-book è qualcuno
che si sposta spesso per lavo-
ro o che viaggia molto e quin-
di trova in esso la soluzione
alla scocciatura di dover trasportare con sé
chili di libri che gli faranno compagnia.
LE PREFERENZE. Le case editrici italiane
hanno lanciato migliaia di titoli da scaricare
dal loro sito gratuitamente o ad un prezzo leg-
germente inferiore a quello della copia carta-
cea: le proposte spaziano dai best seller del
giallo come “Le vicende di Sherlock Holmes”
di Arthur Conan Doyle o “Romanzo Crimina-
le” di Giancarlo de Cataldo, ai romanzi inter-
nazionali tra cui “Il Vangelo secondo Gesù
Cristo” di Josè Saramago, “Le correzioni di
Jonathan Franzen”, ma anche “Tutti gli anni
buttati via” di Charles Bukowski e “Il Caccia-
tore di Aquiloni” di Khaled Hosseini. Tra gli
italiani, “La Solitudine dei numeri primi” di
Paolo Giordano, “Il Cimitero di Praga” di Um-
berto Eco, “Canale Mussolini” di Antonio
Pennacchi e poi De Carlo, Ammaniti, Sever-
gnini. Non manca la saggistica tra cui si tro-
vano “La fortuna non esiste” di Mario Cala-
bresi, “Psicomagia” di Alejandro Jodoro-
wsky e poi - tra gli altri - Giampaolo Pansa,
Carlo Azeglio Ciampi e Concita de Gregorio.
Gli e-book si possono scaricare da innumere-
voli siti in tempi brevissimi, senza sprechi di
carta e inchiostro e, data la possibilità di tra-
durre i testi, sono leggibili in tutte le lingue
oltre che in lingua originale. Il primo fenome-
no letterario italiano è costituito da “Alice
senza niente”, romanzo sul precariato di Pie-
tro de Viola, che solo nei primi dieci giorni
ha registrato migliaia di download. Gratuiti,
ovviamente: «Che serietà mostrerebbe un li-
bro che parla di povertà se costasse 12 euro
in carta patinata?» ha spiegato, infatti, il gio-
vane autore.
LETTORI E INVESTIMENTO. Che il lettore di
e-book sia dunque un investimento a lungo
termine? Una risposta ecologica al costo del-
la carta stampata e alla crisi che tanto ci tor-
menta? O si tratta forse della soluzione alla
mancanza di spazio nella libreria, satura di

volumi stipati in doppie file? Fatto sta che le
case editrici ci stanno investendo parecchio
e sebbene si debba rinunciare al fascino del-
l’odore e della consistenza di un libro vero,
anche i lettori più tradizionalisti non potran-
no non riconoscerne i meriti.
LA SMARTBOX. E se un lettore di e-book è
un acquisto piuttosto costoso (i prezzi arriva-
no fino a 500 euro), per andare sul sicuro ri-
mane sempre la smartbox: con una spesa che
può andare dai 30 ai 500 euro si elimina la ter-
ribile responsabilità della scelta di un regalo
doppio, o peggio ancora, non azzeccato. Ba-
sta decidere l’ambito di interesse, scegliendo
tra cucina, degustazioni, benessere, soggior-
ni culturali sport e svago. Chi riceve il cofa-
netto è poi libero di scegliere fra centinaia di
alternative: si passa dalla visita ad un museo
ad una lezione di tango, da una seduta dal
parrucchiere all’aperitivo in auto d’epoca fi-
no alle lezioni di cartografia, al cuoco a domi-
cilio o alla cena con delitto. La smartbox è
stato un regalo natalizio gettonatissimo dai
mantovani e i cofanetti che sono andati per
la maggiore sono tutti quelli che propongono
la cena con nottata in qualche dimora di
charme oppure la gita fuori porta con degu-
stazione e infine il pacchetto benessere da
utilizzare in qualche spa. Ma ci sono anche i
cofanettI “adrenalina” per provare l’ebbrez-
za di lanciarsi con il paracadute o “motori ac-
cesi”, per chi ha sempre desiderato guidare
una Ferrari. Si può incorrere in qualche in-
conveniente, come trascorrere un weekend
romantico di martedì sera oppure dover ag-
giungere una pietanza di tasca propria a cau-
sa di una cena un po’ scarsa, ma d’altronde,
la comodità ha un suo prezzo. Certo, non si
potrà più dire «Appena l’ho visto ti ho pensa-
to!», ma si eviteranno gaffe imbarazzanti. E
se poi il regalo non è gradito, su ebay il rici-
clo è facile.

Irene Generali
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“Tornando a casa”
Il romanzo di Cipollina
già scaricabile online

 

La geometria di Odifreddi alla Nautilus
La prossima settimana incontro con lo scrittore di “C’è spazio per tutti”

A cominciare dalle Pirami-
di, come tutte le scienze an-
che la geometria affonda le
radici nella notte dei tempi.
Ricostruirne la storia signifi-
ca ripercorrere il cammino
della civiltà, e individuare le
tracce lasciate da questa di-
sciplina nelle opere d’arte. A
trasformare quello che è sta-
to e continua a essere uno
dei peggiori incubi per gli
studenti in un viaggio at-
traente, pieno di sorprese e
curiosità, è Piergiorgio Odi-

freddi, che giovedì 20 alle
17.45 presenterà alla libreria
Coop Nautilus il suo ultimo
libro “C’è spazio per tutti”.
«Stai per cominciare a legge-
re la storia della geometria:
cioè, lo sviluppo nel tempo
del concetto di spazio. Uno
studio antico, per iniziare il
quale risaliremo a quattromi-
la anni fa, e visiteremo insie-
me le antiche civiltà degli
Egizi e degli Indiani. Ci con-
centreremo poi sui Greci, e
termineremo infine con gli

Arabi». Bastano poche righe
per ritrovare lo stile fresco e
divertente che distingue lo
scrittore, noto anche come
matematico, logico, e saggi-
sta. “C’è spazio per tutti” di-
venta così una straordinaria
occasione per riscoprire in
una nuova luce, vecchie co-
noscenze come Pitagora, Eu-
clide e Archimede, per ab-
bandonare timori e stereoti-
pi, e partire con entusiasmo
alla conquista dello spazio
geometrico. (ele.car)

E-book, fantascienza o futuro prossimo?
Il Gruppo editoriale Mauri Spagnol (che
abbraccia anche Guanda, Garzanti e Lon-
ganesi) sembra sposare la seconda ipotesi:
attraverso il torneo letterario IoScrittore
si è affidato alla Rete per individuare nuo-
vi autori da premiare con la pubblicazio-
ne digitale. All’appello hanno risposto in
1.500, nella duplice veste di giudici e scrit-
tori: alla fine è stata scelta soltanto un’o-
pera su 50. Tra i 30 vincitori anche Igor Ci-
pollina, giornalista della Gazzetta di Man-
tova, con il romanzo breve “Tornando a
casa”. Storia corale che declina le voci di
Corrado, Luca e Stefano. Corrado è un uo-
mo fragile, scheggiato, vittima delle sue
ossessioni e di una madre morbosa. Del
progetto di sposare Eleonora resta soltan-
to l’appartamento scelto insieme, lui ha fi-
nito di arredarlo e ci torna ogni martedì
per ascoltare le vite degli altri. Stefano
abita nell’appartamento accanto insieme
alla moglie Claudia, ex compagna di liceo.
Incapace di volare all’altezza dei suoi so-
gni, Stefano cerca di accontentarsi. Di un
affetto anche se sbiadito, di un lavoro gri-
gio, di un bilocale che ogni giorno sembra
rimpicciolirsi un po’. Luca è un ex compa-
gno di Stefano e Claudia, sospeso tra il
nord dove vive e il sud al quale vorrebbe
appartenere. Tra Giulia e Carmen. Luca è
un cronista di nera e lavora soltanto di
notte. Tutti e tre i protagonisti sono all’af-
fannosa ricerca di una casa alla quale tor-
nare, un luogo dell’anima dove sentirsi fi-
nalmente padroni di sé. I loro passi s’in-
croceranno sullo sfondo di una Sicilia dal-
le tinte accese. “Tornando a casa” è scari-
cabile da www.illibraio.it e www.ibs.it.

 SAN GIORGIO

Letture per i piccoli
“Nati per leggere” approda anche a San

Giorgio. Promosso a livello nazionale dal-
l’Associazione biblioteche e dal Centro
per la salute del bambino, si propone di
avvicinare alla lettura i bimbi da 0 a 6 an-
ni. Da noi coinvolge i Comuni del sistema
bibliotecario Grande Mantova, l’Asl ed i
pediatri di famiglia. L’iniziativa è stata
presentata ieri in municipio dal vice sin-
daco Patrizia Modena, annuciando che
nella biblioteca comunale sarà possibile
trovare una sezione “primi libri” con una
postazione morbida adatta ai più piccoli;
una vasta scelta di testi per la prima infan-
zia ed una bibliografia ragionata a disposi-
zione di genitori, educatori ed insegnanti.
«La stimolazione ed il senso di protezione
che genera nel bambino il sentirsi accan-
to, già dal primo anno di vita, un adulto
che legge storie e condivide con lui il pia-
cere del racconto è impareggiabile», sostie-
ne Modena. I genitori potranno, inoltre,
partecipare al corso di formazione per vo-
lontari lettori intitolato “Mi leggi una sto-
ria?”, condotto dalla cooperativa Partin-
verse, che verrà illustrato in anteprima il
23 alle 16.30 in biblioteca ed avrà inizio uf-
ficialmente il 3 febbraio (per un totale di
tre lezioni) fino al 3 marzo, dalle 17 alle
18.30. Durante le sedute i bambini saran-
no accuditi da educatori. Ingresso libero.
Iscrizioni entro il 26 all’ufficio Socio-Cultu-
rale del Comune. (g.s.)

Carta e polvere addio? Alcuni modelli di e-book in vendita


